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Ministero dell’Istruzione 

 

Palermo 22/02/2021 
 
Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della 
sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività 
didattiche e formative – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 

 

All’Albo On Line – Amm. Trasparente 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076  del 26 novembre 2020 

Agli operatori economici  

 

 

Oggetto: Lettera di invito per affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria previsti 

dall’art.157 del D. Lgs. n.50 di importo inferiore a € 40.000 euro, previa consultazione di più operatori 

economici per Appalto di Servizi Tecnici con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi 

dell’art.32.co. 2 del D.lgs.50/16 a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli 

D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, 

afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 

facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui 

al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020. 

 

1. PREMESSE 

Con Determina/decreto a contrarre n. 2143/06-02 del 22/02/2021,  questa Amministrazione ha 

deliberato di affidare in forma diretta i servizi tecnici di Progettazione, Direziona Lavori, direzione 

dell’esecuzione, coordinamento dell’esecuzione in fase di esecuzione previsti dall’art.157 del D. Lgs. 

n.50/2016 inerenti ai lavori di riqualificazione degli spazi scolastici a valere sull’Avviso Pubblico 

“Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della 

sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le 
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attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 

sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del 

PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020. 

L’affidamento avverrà mediante procedura diretta e con applicazione del criterio dell’offerta al minor 

prezzo, ai sensi degli artt. 36 c.1 a) e 95 comma 3, lett. b)e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. 

Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee 

Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” in 

quanto affidamento il cui valore è inferiore a € 40.000,00. 

 

Luogo di esecuzione PALERMO [codice NUTS ITG12]  

CIG  Z8030BC0C2  

il CUP verrà richiesto ed indicato in fase successiva secondo quanto previsto da ANAC in quanto 

trattasi di servizi e forniture di minimo importo. 

 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Maria Ausilia LUPO,  provvisto di opportuno atto di nomina. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. La presente lettera invito che descrive sommariamente i lavori da eseguirsi ed oggetto 

di progettazione; 

2. Il Patto di integrità/protocollo di legalità; 

3. DGUE (dichiarazione ex.DPR445/2000) sulle condizioni generali ex. art.80 del d.lgs-

50/16; 

4. Schema di offerta economica; 

5. Schema di attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

2.2 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo paee039006@pec.istruzione.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 

di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 
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3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione professionale da rendere è unica benché 

suddivisa in due livelli : progettazione di fattibilità e progettazione esecutiva. 

L’oggetto dell’appalto è rappresentato solo dalla redazione del progetto di fattibilità. Il professionista 

dovrà elaborare una studio di fattibilità secondo quando indicato dall’art.23 c.5 del d.lgs.50/16 e 

secondo quando previsto nella Sezione II - del D.P.R.207/2010. 

L’elaborato, firmato, timbrato e approvato, verrà trasmesso agli uffici Regionali per la valutazione di 

merito ed in caso di approvazione l’incaricato avrà l’onere di elaborare il progetto esecutivo  ai sensi 

dell’art.23 co.8 del d.lgs.50/16 e secondo il dettato di cui all’art.33 del D.P.R.207/2010 sulla 

componente documentale. 

 

3.1 Modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento 

Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.a) del d.lgs 50/16 l’incarico affidato per lo studio di fattibilità, a 

seguito della presente lettera di invito, condizionato all’ammissione del progetto da parte degli uffici 

regionali, anche a seguito di eventuali documentazione integrativa, si trasformerà in incarico per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori, per la contabilità e per il C.R.E. al fine 

di garantire la continuità dello studio intrapreso, come indicato all’art. 23 co.12 del codice, e 

l’omogeneità e la coerenza al procedimento e perché un ulteriore avvio e ripetizioni di procedure 

negoziali comporterebbero un ulteriore dispendio economico e disservizi tecnici dovuti alla 

rideterminazione di tutte le condizioni esecutive d’appalto. 

Pertanto le condizioni di gara e di affidamento sono chiare nella determinazione del valore dell’appalto 

che a seguito dell’esito positivo vede affidare l’incarico su una base d’asta soggetta a ribasso di                          

€ 687,15 oltre INPS, Cassa Previdenziale ed IVA. Il medesimo ribasso sarà applicato sulla base d’asta 

determinata dal costo della parcella per la progettazione esecutiva in modo che l’offerente presenti solo 

1’offerta ai sensi dell’art.32 c.4. L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla presentazione, 

salvo richiesta al professionista di differimento di detto termine per condizioni non imputabili alla 

stazione appaltante (caso di prolungamento attività istruttoria da parte degli uffici regionali per la 

verifica ed ammissione del progetto). 

Verrà aggiudicato il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida, coerente e purché siano 

presenti le condizioni affinché il professionista possa contrarre negozio giuridico con la P.A. 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA così determinato: 

a) Per lo studio di fattibilità €. 687,15 oltre INPS, Cassa Previdenziale ed IVA se dovuti; 

b) Per la progettazione/DL e C.R.E. €. 4.428,30 oltre INPS, Cassa Previdenziale ed IVA se dovuti; 

 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016) nei limiti 

delle risorse disponibili e delle percentuali indicate dall’avviso. 

Pertanto, a seguito della presentazione dell’offerta con l’indicazione solo della percentuale di ribasso, 

solo con 2 numeri decimali, tale ribasso verrò applicato sia sull’importo a) che su quello indicato nella 

lettera b) ma l’affidamento e la prestazione sarà confermato solo per il valore ottenuto alla lettera a). 

L’incaricato, in questa fase, non è chiamato a redigere il progetto esecutivo pertanto tale condizione non 

rappresenta quella subordinazione vietata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai 
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sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice. 

La prestazione principale è quella relativa a interventi di adeguamento degli spazi per favorire il 

distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di carattere individuale e collettivo, 

come meglio indicato nel successivo punto, il progettista non dovrà effettuare indagini geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, 

di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione 

delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e 

paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative 

eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le 

valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al 

contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia 

anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le 

caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di 

mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal 

decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di 

approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della 

localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione 

dell’impatto ambientale e sociale necessarie. 

 

I lavori dovranno realizzarsi all’interno del fabbricato attualmente in uso al custode e consisteranno : 

- Realizzazione di alcune aule mediante realizzazione di tramezzi; 

- Fornitura e collocazione di infissi in ossequio alle norme antinfortunistiche ed antincendio; 

- Illuminazione dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione di emergenza. 

 

L’appalto è finanziato con le seguenti prenotazioni di impegno: 

a) Per lo studio di fattibilità al netto del ribasso oltre INPS, Cassa Previdenziale ed IVA se dovuti,  

a condizione dell’ammissione a finanziamento a carico dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 obiettivo specifico 10.7  

b) Per la progettazione/DL e C.R.E. al netto del ribasso oltre INPS, Cassa Previdenziale ed IVA se 

dovuti,  a condizione dell’ammissione a finanziamento a carico dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 obiettivo specifico 10.7  

La corresponsione del compenso per lo studio di fattibilità è subordinata all’ottenimento del 

finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

4.1 Durata 

      Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di numero massimo 

3 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità. Il 

tempo utile per la redazione, potrebbe vedere termini diversi a condizione delle reali necessità legate alle 

presentazione della documentazione richiesta dal D.D.G. n. 1076 o 1077 del 26 novembre 2020. In caso 

di modifica contrattuale i termini per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non potranno 

eccedere giorni 30 dalla sottoscrizione della modifica/estensione contrattuale o atto aggiuntivo tra il 

Dirigente della Stazione Appaltante e l’incaricato tecnico. 
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5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 6 (Format scheda di offerta economica), il 

nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’albo del professionista 

interessato che presenta offerta. 

 

7. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice. 

 

8. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo nella sede della Direzione Didattica “ROSOLINO PILO” di Via Sebastiano La franca, n° 

70 è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 

sopralluogo è causa di inammissibilità dell’offerta. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni 23-24 Febbraio 2021 anche senza la preventiva 

richiesta considerata la tempistica entra la quale si dovrà presentare l’offerta. L’operatore sarà 

accompagnato da un collaboratore scolastico o da altro referente al fine di poter meglio indicare i luoghi 

oggetto di lavorazioni. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Il plico contenente l’offerta ai sensi dell’art.40 co.2 del d.lgs.50/16, a pena di esclusione, deve essere 

trasmesso a mezzo pec e firmata in digitale entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2021 ore 12.00. Il file 

contenente l’offerta del ribasso, secondo format fornito, deve essere non immediatamente leggibile e 

dunque protetta da password. 

La pec dovrà indicare le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura: 

• Offerta economica per lo studio di fattibilità CIG  Z8030BC0C2  Avviso D.D.G. n. 1076 del 26 

novembre 2020 - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 

connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO 

FESR Sicilia 2014/2020  
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Il plico telematico contiene al suo interno i file Format di cui al punto 2.1 della presente lettera secondo 

modello precompilato che dovrà essere firmato in digitale pena l’inammissibilità dell’offerta e 

l’esclusione dell’operatore invitato. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, devono essere sottoscritte con firma digitale. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni. Nel caso in 

cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata; l’eventuale mancato riscontro alla 

richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione 

alla gara. 

 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

1 giorno - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

11. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

La busta Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo il modello allegato che comprende anche le dichiarazione di cui all’art.80 

soggette a verifica eventuale ai sensi delle linee guida 4 ANAC. 
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12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta al minor prezzo. Ai sensi dell’art.97 non si 

procedere al calcolo della soglia di anomalia e la minor offerta, se valida, potrà essere considerata 

ammissibile e dunque non anomala. 

 

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice non verrà nominata in quanto procedimento di competenza esclusivamente 

del RUP dinanzi al DSGA in qualità di testimone e Direttore Istruttore e coordinatore amministrativo, ai 

sensi dell’art.31 c.3 e 77 del codice. 

 

14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP la migliore offerta. Con tale adempimento si chiude 

l’operazione di gara e si trasmette al Dirigente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 

adempimenti.  

Nella funzione di Dirigente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, si provvede ad aggiudicare l’appalto.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 lett. a). Considerato il valore dell’appalto che si attesta sotto gli € 5000,00. 

Come da linee guida 4 ANAC paragrafa 4.2 che espressamente recita: Per lavori, servizi e forniture di 

importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 

procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, anche secondo il modello del documento di gara unico  europeo, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 

previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da 

effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 

consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), …omississ... Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la 

risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

Per la stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai 

sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 

24, comma 4 del Codice.  

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche 

degli associati e dei consulenti. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

 

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo  rimanendo espressamente 
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esclusa la compromissione in arbitri.  

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 

dal presente disciplinare di gara. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme   
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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FORMAT:  

Patto di integrità per l’affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria previsti 

dall’art.157 di importo inferiore a € 40.000 euro, previa consultazione di più operatori economici 

con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art.32.co. 2 del D.lgs.50/16 -Agli atti del 

fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 e 1077 del 26 novembre 2020 - Agli operatori economici di cui 

all’elenco secretato ex.art.53 d.lgs.50/16 

 

TRA 

 

DIREZIONE DIDATTICA “ROSOLINO PILO” con sede legale in PALERMO –Via SEBASTIANO 

LA FRANCA, n° 70 -  cod.mecc  PAEE039006 -  legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia LUPO - (stazione appaltante); 

 

E 

 

il professionista (Ing. Arch. Perito, ecc…): …………………. Nato a………………….. il 

…………………..e residente a …………………..in via …………………..a cod.Fisc. 

…………………...P.I ………………….Num.Iscrizione REA (eventuale) n. ………………….  Indicare 

Iscrizione Cassa/albo professionale ….. ………………….  mail …………………. .PEC: 

…………………... Recp.telefonico…………………. Cell: ………………….. 

 

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 Sicilia pubblicato dall’USR con nota AOODRSI.REG.UFF. n. 10116 USC del 08/06/16; 

- 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:  
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 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 

contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

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

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara;  

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 

degli obblighi in esso contenuti;  

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta 

a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  

 

 

Articolo 2 

La ditta (il professionista), 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 
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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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FORMAT:  

Schema di offerta economica per l’affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria previsti dall’art.157di 

importo inferiore a € 40.000 euro in risposta alla lettera di invito prot. n.  2153/06-02  del 22/02/2021 

ai sensi dell’art.32.co. 2 del D.lgs.50/16 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 e 1077 del 26 novembre 2020 

 

Il sottoscritto professionista (Ing.Arch.Perito, ecc…)_____________________________  

 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti di cui al DPR445/2000 

: 

• di essere nato a………………….. il …………………..e residente a …………………..in via …………………..a 

cod.Fisc. …………………...P.I ………………….Num.Iscrizione REA (eventuale) n. ………………….  Iscritto 

alla Cassa/albo professionale ………………... di……. al numero……… ………………….  mail …………………. 

.PEC: …………………... Recap.telefonico…………………. Cell: ………………….. 

• di essere in possesso di laurea in …………………... 

• di aver maturato esperienza di anni …………………... nella progettazione e di interventi similari 

• di essere in possesso di apposita polizza professionale stipulata con la compagnia ?????????? agenzia di ?????????? 

numero polizza …………………... 

• di non essere in alcune condizioni ostative per contrarre con la P.A. secondo quanto indicato nell’art.80 del codice 

appalti secondo quando certificato con il DGUE allegato. 

 

In risposta alla lettera di invito prot.n. 2153/06-02 del 22/02/2021,  per la quale si accettano incondizionatamente il 

contenuto, le prescrizioni e le condizioni  

presenta la migliore offerta 

sulla base d’asta per i servizi di progettazione di fattibilità (ed eventuale) di progettazione esecutiva con il ribasso 

percentuale pari al: ….,…(indicare massimo 2 numeri decimali) in lettere: …………………virgola…….. 

• Consapevole che l’affidamento riguarda esclusivamente lo studio di fattibilità che in virtù del ribasso assume il 

valore di € ………..,……..,(indicare il valore dell’affidamento al netto del ribasso offerto) oltre IVA e CPA   

oppure in alternativa ed eliminare la successiva opzione se non pertinente: 

• Consapevole che l’affidamento riguarda esclusivamente lo studio di fattibilità che in virtù del ribasso assume il 

valore di € ………..,……..,(indicare il valore dell’affidamento al netto del ribasso offerto) oltra oneri di Cassa ma 

esente IVA in quanto la posizione fiscale è in regime di Forfettarietà; 

• Consapevole che il medesino ribasso verrà calcolato sl totale della parcella spettante per la progettazione, la D.L. 

ed il C.R.E. in caso di eventuale modifica contrattuale ai sensi dell’rt.106 c.1 del codice appalti, in quanto le 

condizioni sono apparse chiare, inequivocabili trasparenti ed accettate. 

 

DICHIARA ALTRESI’ che ai sensi e pre gli effetti dell’art.95 c.10 del d.lgs. 50/16 non sono determinabili i costi della 

sicurezza aziendali. 

 

Data ........................................  

FIRMA IN DIGITALE 

Con certificazione valida pena inammissibilità dell’offerta 

......................................................................... 
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FORMAT:  

 

Schema di attestazione di avvenuto sopralluogo per l’affidamento diretto di servizi di architettura e 

ingegneria previsti dall’art.157di importo inferiore a € 40.000 euro in risposta alla lettera di invito    

prot. n. 2153/06-02 del 22/02/2021 

ai sensi dell’art.32.co. 2 del D.lgs.50/16 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 e 1077 del 26 novembre 2020 

 

 

Il sottoscritto (indicare il nominativo di chi ha prestato assistenza durante il sopralluogo) 

……………………………… (in alternativa: collaboratore scolastico/assistente amministrativo, docente, 

Direttore dei Servizi Generali amministrativi, Dirigente scolastico, …ecc..) 

 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti di cui al DPR445/2000 

 

di aver prestato assistenza durante le attività di sopralluogo al professionista: ……………………… (indicare 

il nominativo dell’interessato a presentare offerta) in data …….. febbraio 2021 dalle ore……. alle ore……… 

 

Firma dell’assistente delle attività di sopralluogo 
 

________________________________ 

 
Firma del professionista proponente/interessato 

 

________________________________ 
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