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Alle Ditte interessate  
 Albo online 

Amministrazione trasparente  
Al Sito web 

Agli atti 
 

OGGETTO:   Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
trasporto per i viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/23, con aggiudicazione mediante il 
criterio del minor prezzo, per un valore a base di gara pari a € 2.574,00. 

 Lotto 1  CIG Z0839A16E9  Fattoria “Cervarezza”, Palazzo San Gervasio (PZ); 
 Lotto 2 CIG Z4939A19B9 Fattoria “Madonna dell’Assunta”, Altamura (BA) – classi 1A/1B Scuola Primaria; 
Lotto 3 CIG ZC639A1B0F Fattoria “Madonna dell’Assunta”, Altamura (BA) – classi 2A/2B Scuola Primaria; 
 Lotto 4 CIG Z9F39A1573 Teatro “Don Bosco” - Spettacolo teatrale L’Odissea, Potenza; 

Si invitano le ditte di trasporto interessate a presentare migliore offerta per la procedura di gara in 
oggetto, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate. 

 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di trasporto,per mezzo di autobus di tipo GT con 
conducente, per i viaggi di istruzione da espletare nell’a.s. 2022/23,di seguito indicati, per un valore a 
base di gara pari a € 2.574,00: 
 
Itinerario Periodo Partecipanti e orari di 

partenza e rientro 
presumibili 

Importo massimo unitario  
per singolo alunno 

Genzano – Teatro Don 
Bosco, Potenza (PZ) 

24/02/2023 N. 102 alunni e N. 8 
accompagnatori  

Partenza ore 8:00 - 
Rientro ore 13:00 

 

€ 12,00 

Genzano – Fattoria didattica 
“Cervarezza”, Palazzo San 
Gervasio (PZ) 

04/05/2023 N. 30 alunni e N. 4 
accompagnatori  

Partenza ore 8:30 - 
Rientro ore 16:30  

 

€ 10,00 

Genzano – Fattoria didattica 
“ Madonna dell’Assunta”, 
Altamura (BA) 

31/05/2023 N. 35 alunni e N. 4 
accompagnatori 

Partenza ore 8:00 - 
Rientro ore 16:30  

 

€ 14,00 

Genzano – Fattoria didattica 
“ Madonna dell’Assunta”, 
Altamura (BA) 

26/05/2023 N. 40 alunni e N. 4 
accompagnatori 

Partenza ore 08:00 - 
Rientro ore 16:30 

 

€ 14,00 
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Si precisa che il numero dei partecipanti è puramente indicativo e si basa su una stima effettuata in base 
alle adesioni espresse dalle famiglie; potrà pertanto subire delle modifiche. 
Si precisa inoltre, che le uscite didattiche si effettueranno solo se vi è la partecipazione dei 2/3 della 
classe/sezione interessata. 
L’Istituto, pertanto, si riserva il diritto di annullare le uscite didattiche impegnandosi a darne 
comunicazione alla ditta interessata con un preavviso di almeno 5 giorni, senza pagamento di penale.  

      Gli orari esatti di partenza e di rientro saranno concordati successivamente in base all'organizzazione 
delle iniziative. 

      La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica in regime di split payment. 
      Il pagamento della stessa sarà subordinato all'acquisizione da parte di questo Istituto del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva in regola. 
 
 ART. 2 - Modalità e termini di presentazione delle offerte 

I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione sono invitati a presentare a questo 
Istituto un plico contenente la seguente documentazione (a pena di esclusione): 

 
 BUSTA N. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, ai sensi 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

 
 - i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare fotocopia carta 

d’identità); 
 - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
 - che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’impresa, 

se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o cooperativa: 
 - che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 
 - che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette 

situazioni, e che l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
 - di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente; 
 - di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale 

(REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
 - di utilizzare veicoli: 

 regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione; 
 dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 

(cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 
 coperti da polizza assicurativa RCA; 
 dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, 

applicati nella parte posteriore del veicolo; 
 - di impiegare personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che la guida 

sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso di patente di guida 
categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso 
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di validità; 
 - di accettare integralmente le condizioni indicate nella presente procedura; 
 - di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi 

all’espletamento della procedura di gara. 
 

2.  Il Patto d’Integrità (secondo il modello di cui all’Allegato 1) debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante o Procuratore del soggetto concorrente; 

 

 BUSTA N. 2 – “ OFFERTA ECONOMICA ” contenente: 

1.     La scheda di offerta economica redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 e firmata dal 
legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione in cifre e in 
lettere, per ogni LOTTO al quale si intende partecipare, dell’offerta riferita al singolo alunno 
partecipante comprensiva di IVA. La partecipazione degli accompagnatori è da intendersi 
gratuita. I prezzi dovranno comprendere gli eventuali pedaggi stradali/autostradali o spese di 
parcheggio. Non saranno accettate offerte che prevedono maggiorazioni economiche rispetto 
ai prezzi offerti per eventuali ulteriori percorrenze chilometriche o ritardi. In caso di 
variazione del numero dei partecipanti, si richiede di poter modificare la prenotazione entro 
10gg dalla data di svolgimento, senza il pagamento di penale, se non adeguamento del prezzo 
a seconda della dimensione del bus richiesto. Si richiede, inoltre, in caso di necessità non 
dipendenti dall’Istituto, di poter modificare la data dell’uscita didattica, senza pagamento di 
penale. In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale 
quello più vantaggioso per l’Istituto Scolastico. L’importo dovrà essere tassativamente indicato 
con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione cifre decimali 
ulteriori rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di arrotondamento e, 
pertanto, il valore offerto si intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale. 

 
Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire, alternativamente: 

- Tramite consegna a mano presso gli uffici di segreteria dell’Istituto, siti in Via Nino 
Bixio n. 1, Genzano di Lucania (PZ); 

- Tramite raccomandata A/R indirizzata a: 
 Istituto comprensivo di Genzano di Lucania 

Via Nino Bixio 1 
85013 – Genzano di Lucania (PZ) 

 
      Entro e non oltre il 08/02/2023 ore 12:00, a pena di esclusione dalla gara. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. 
Il plico cartaceo, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI 
TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE I.C. GENZANO DI LUCANIA” e contenere al proprio interno: 

- BUSTA N. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- BUSTA N. 2 – “ OFFERTA ECONOMICA ”; 

 
 L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Il mancato arrivo 
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entro la scadenza indicata non potrà essere imputato a codesta Istituzione scolastica.  
 

 ART. 3 - Procedura di aggiudicazione 

      L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica, presso la sede 
dell’istituzione scolastica,il giorno 09/02/2023 alle ore 9:00; si procederà alla valutazione delle 
offerte economiche pervenute, nonché alla redazione della graduatoria finale. Possibilmente si 
procederà alle varie fasi nella medesima giornata ovvero, ove necessario, in più sedute separate 
avendo cura di comunicare agli interessati i dati della successiva seduta pubblica onde consentire la 
loro partecipazione. Laddove per motivi di tempo non fosse possibile concludere tutte le operazioni 
nella medesima seduta, la commissione provvederà a sigillare tutte le buste ed i plichi ricevuti, 
disponendone la conservazione in luogo idoneo, e convocherà nuova seduta pubblica dandone 
avviso ai soggetti interessati. L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, 
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o 
revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 
L’Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a 
mezzo mail , di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione 
presentata. Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Sono considerate 
irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D. Lgs.18/04/2016 n.50. L’Istituto 
potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel rispetto 
di quanto disciplinato dalla presente procedura. Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 
12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai 
concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o 
pretesa di sorta. Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto a 
mezzo PEC. 

 ART. 3 - Criterio di Aggiudicazione 
La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed 
aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del medesimo decreto legislativo, a 
favore dell’offerta più economica. In caso di parità dell’offerta economica l’aggiudicazione avverrà 
mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità. L’eventuale sorteggio sarà celebrato 
anche nella medesima seduta di apertura dei plichi alla presenza dei rappresentanti dei 
partecipanti presenti senza necessità di ulteriore convocazione in altra data. 
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 ART. 4 - Privacy 
 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in 

ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di 

questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

              che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere 
la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 
normativa ed alla presente lettera d’invito; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente 
normativa “Antimafia”; 4) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara 
esperita”; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto 
legislativo 196/03, sotto riportato; 

f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico, Ing. Prof. Lucio 
Santosuosso; 

g) Responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A., Dott.ssa Katia Malatesta. 
 
 

ART. 5 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la DSGA, Dott.ssa Katia Malatesta. 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via mail/PEC 
all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica, all’attenzione del Responsabile del Procedimento. I diritti di cui 
all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. In allegato 
alla presente i moduli da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

1. Allegato 1 – Patto di integrità 
2. Allegato 2 – Modello di Offerta Economica 

  
       ART. 6 – Pubblicità 
  
      Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.icgenzanodilucania.edu.it 
 

                                                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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relativo a “Procedura aperta ai sensi
trasporto per i viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/23
economicamente più vantaggiosa sulla base del 
pari a € 2.574,00.” 

l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania

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 i
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizi
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 amministrazion
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) 
della Regione Basilicata, 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 

 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione  tra la Stazione Appaltante 
Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania e gli operatori 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla 
Stazione appaltante. 
I soggetti sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 
alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del 
Contratto. 
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PATTO DI INTEGRITÀ 
 

sensi dell’art.60 del D. Lgs  n. 50/2016, per l’affidamento
trasporto per i viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/23, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo, per un valo

tra 
l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania 

e 
 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato i
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) 2019 -2020per le istituzioni scolastiche 

, adottato con decreto ministeriale n. 55 del 31 gennaio 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 
Oggetto 

 
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione  tra la Stazione Appaltante 
Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania e gli operatori economici che prendono parte alle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla 

I soggetti sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 
alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del 
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l’affidamento del servizio di 
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

, per un valore a base di gara 

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 

oni per la prevenzione e la 

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
i pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

per le istituzioni scolastiche 
55 del 31 gennaio 2018 

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione  tra la Stazione Appaltante 
economici che prendono parte alle procedure di 

affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla 

, trasparenza e correttezza, 
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 
alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del 
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Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell
delle procedure di gara ed esecuzione del Contratto.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del 
 

La Ditta, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la 

concorrenza, ovvero a determinare un unico 
procedura di gara e della formulazione dell’offerta;

b) impegnarsi a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, 
sia direttamente che indirettamente tramite interm
ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare 
esecuzione; 

c) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né 
promettere di corrispondere ad alcuno 
collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e 
l’esecuzione del Contratto; 

d) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 
regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e alla 
Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di 
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzion
fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

e) segnalare alla Stazione Appaltante, nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo 
di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei d
influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto;

f) informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di 
integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolo

La Ditta avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, 
la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita 
contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
del Contratto. 
La Ditta prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata, di uno o più impegni assunti con il 
presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sa
 

La Ditta prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, 
nonché la non veridicità delle dichiarazioni
comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
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Articolo 2 
Ambito di applicazione 

 
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell

procedure di gara ed esecuzione del Contratto. 
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Articolo 3 
Obblighi della Ditta 

 
, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di: 
non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la 
concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 
procedura di gara e della formulazione dell’offerta; 
impegnarsi a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Istituto Comprensivo, 
ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare 

non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né 
promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, 

somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e 
 

astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 
e della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e alla 

Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di 
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzion
fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni; 
segnalare alla Stazione Appaltante, nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo 
di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti  o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto; 
informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di 
integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, 

la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita 
contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata, di uno o più impegni assunti con il 
Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo4

Articolo 4 
Sanzioni 

prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, 
nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può 
comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
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Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori della Ditta nell’ambito 

non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la 
centro decisionale ai fini della partecipazione alla 

impegnarsi a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, 
ediari, al personale dell’Istituto Comprensivo, 

ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare 

non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né 

direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 
somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e 

astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle 
e della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e alla 

Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di 
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, 

segnalare alla Stazione Appaltante, nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo 
ipendenti  o di chiunque possa 

informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di 
samente sulla loro osservanza. 

avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, 
la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei 
contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata, di uno o più impegni assunti con il 
nzioni di cui al successivo articolo4. 

prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, 
rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può 

comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: 
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- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni;
- risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e 

risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al 
precedente articolo 3. 

La risoluzione potrà essere altresì richiesta dall’
1453 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell
sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis,
nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei 
confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In 
tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 
n. 114/2014. 

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini 
delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché  informare del fatto l’ANAC e 
competenti Autorità giurisdizionali. 
 

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 pattiz
 

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 st
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
 

Autorità competente in caso di controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed e
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
 
Luogo e data …………………. 
     
 
 
     
     
 
 
     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

mail pzic869009@istruzione.it– PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

esclusione del concorrente dalla gara; 
escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni;
risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e 

danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al 

La risoluzione potrà essere altresì richiesta dall’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania
1453 c.c. ogni qualvolta nei confronti della Ditta, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine 
sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, c.p., nonché 
nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei 
confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

atto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In 
tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 

rvenuta risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini 
delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché  informare del fatto l’ANAC e 

 

Articolo 5 
 

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 6 
 

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 7 
Autorità competente in caso di controversie 

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:

    ______________________________
     (il legale rappresentante)
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esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni; 
risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e 

danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al 

Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ai sensi dell’art. 
, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine 

sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
353, 353 bis, c.p., nonché 

nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei 
confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

atto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In 
tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 

rvenuta risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante potrà tenere conto ai fini 
delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché  informare del fatto l’ANAC e 

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 

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 

essi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
 

secuzione 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: 

______________________________ 
legale rappresentante) 
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Allegato 2 -  OFFERTA ECONOMICA 
 
 
OGGETTO:   Procedura aperta ai sensi dell’art.60

trasporto per i viaggi di istruzione per l’a.s.
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del 
a base di gara pari a € 2.574,00

 
LOTTO 1 CIG Z0839A16E9 FATTORIA DIDATTICA “CERVAREZZA”,PALAZZO SAN GERV
 

Indicare l’offerta riferita al singolo partecipante,
 

Offerta economica   
 
LOTTO 2 CIG Z4939A19B9 FATTORIA DIDATTICA “
SCUOLA PRIMARIA: 
 

Indicare l’offerta riferita al singolo partecipante,

 
Offerta economica   

 
LOTTO 3 CIG ZC639A1B0F FATTORIA DIDATTICA “
SCUOLA PRIMARIA: 
 

Indicare l’offerta riferita al singolo partecipante,

 
Offerta economica   

 
 
LOTTO 4 CIG Z9F39A1573 TEATRO “DON BOSCO” 
 

Indicare l’offerta riferita al singolo partecipante,

 
Offerta economica   
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dell’art.60 del D. Lgs  n. 50/2016, per l’affidamento
trasporto per i viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/23, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo, per un valore 

€ 2.574,00. 

FATTORIA DIDATTICA “CERVAREZZA”,PALAZZO SAN GERVASIO (PZ):

partecipante, comprensiva di IVA 

 (in cifre)   

FATTORIA DIDATTICA “MADONNA DELL’ASSUNTA”, ALTAMURA (BA) 

partecipante, comprensiva di IVA 

 (in cifre)   

FATTORIA DIDATTICA “MADONNA DELL’ASSUNTA”, ALTAMURA (BA)

partecipante, comprensiva di IVA 

 (in cifre)   

TEATRO “DON BOSCO” - SPETTACOLO TEATRALE L’ODISSEA, POTENZA:

partecipante, comprensiva di IVA 

 (in cifre)   
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l’affidamento del servizio di  
con aggiudicazione mediante il criterio 

minor prezzo, per un valore 

ASIO (PZ): 

 (in lettere) 

MURA (BA) – CLASSI 1A/1B 

 (in lettere) 

MADONNA DELL’ASSUNTA”, ALTAMURA (BA) – CLASSI 2A/2B 

 (in lettere) 

OLO TEATRALE L’ODISSEA, POTENZA: 

 (in lettere) 

 
 

Il legale rappresentante 
___________________ 
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