All’Unione dei Comuni del Tappino
Ufficio Tecnico
Via Gen. D’Amico snc
86015 Jelsi (CB)

PATTO DI INTEGRITA’ – CODICE DI COMPORTAMENTO
TRA
L’Unione dei Comuni del Tappino (di seguito Unione) avente sede in Jelsi (CB), alla via Generale
D’Amico Snc (P. IVA: 01767990706 - C.F.: 92052830707) rappresentata dall’Ing. Salvatore
Manocchio in qualità di responsabile dell’Area Tecnica
E
Il

sottoscritto

……...……………………………………………………………………………………….

nato il …………………… a ………………………….………..………………… residente nel Comune
di …………………………………………..…………… (………..) Stato ……….......……………..
Via/Piazza ………….......................................................…………………………………… n. ……. in
qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta ………………………
…....................................……………………..………. avente sede legale in …………………………
nel Comune di ………………………………………………………………….....………. (…….…..)
Via/Piazza …………………………………………………………………….………..........……… n....….
e-mail .........................................................................
PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ……………………..................………
Codice Fiscale ………………..................………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
Il presente documento costituisce condizione necessaria di partecipazione ed è –
obbligatoriamente – sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla gara,
ovvero dal destinatario di affidamento diretto.
La mancata sottoscrizione e consegna di detto documento è causa di esclusione automatica dalla
gara ed ostativa all’affidamento.
VISTI
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1 comma 7;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione CIVIT n. 72/2013;
- il piano di prevenzione della corruzione;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

AL FINE DI
prevenire il fenomeno corruttivo e valorizzare condotte eticamente adeguate per tutti gli
operatori economici;
prestare adesione volontaria ai principi etici di integrità e legalità, rafforzando il vincolo di
collaborazione tra committente pubblico ed operatore privato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
La ditta – in relazione alla partecipazione alla gara in oggetto - si impegna ed obbliga a:
- conformare i propri comportamenti ai principi di: legalità, trasparenza e correttezza;
- non offrire, accettare e/o richiedere somme di denaro o altra ricompensa, vantaggio e/o beneficio: sia
direttamente che indirettamente (a mezzo di intermediari), al il fine di conseguirne l’assegnazione;
- segnalare, alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e/o distorsione, nelle fasi:
di svolgimento della gara; di affidamento e/o di esecuzione del contratto, da parte di qualsivoglia
interessato e/o addetto ovvero di chiunque possa influenzare le decisioni o l’andamento della
gara/affidamento in questione;
- assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo e/o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si sia accordata – né si accorderà – con altri partecipanti alla gara stessa;
- informare dell’esistenza e del contenuto del presente patto, tutto il personale di cui si avvale;
- vigilare affinchè dipendenti e collaboratori – nell’esercizio delle mansioni e dei compiti loro assegnati –
osservino, effettivamente e puntualmente, gli impegni di cui al presente patto;
- denunciare alla pubblica Autorità competente, ogni irregolarità e/o distorsione di cui dovesse venire a
conoscenza, relativamente all’attività di cui alla gara e/o all’affidamento in oggetto.
Art. 2
La ditta accetta, si da ora che, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione di cui al presente
patto – comunque accertato dall’Amministrazione – siano comminabili le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
Art. 3
Le condizioni di cui al presente patto di integrità – e le relative sanzioni – restano in vigore fino alla completa
esecuzione del contratto. A tale fine, il patto stesso è allegato al contratto costituendone parte integrante e
sostanziale.
Art. 4
Il patto di integrità è obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua parte: dal legale rappresentante
della ditta partecipante alla gara, ovvero – in caso di consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa –
dal rappresentante dell’A.T.I. stessa e deve essere presentato in uno con l’offerta.
In caso di affidamento diretto, il documento va sottoscritto e consegnato prima di perfezionare l’affidamento.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara
ovvero il diniego di affidamento.
Art. 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del patto di integrità, tra stazione appaltante e
candidati ovvero tra concorrenti, sarà devoluta al foro territorialmente competente.

Art. 6
La ditta dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Amministrazione
aggiudicatrice approvato con deliberazione G. M. n.6 del 27/01/2014 e si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

________________, lì ___________________

La ditta
____________________________

L’Unione
_________________________________

