COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
Provincia di Bergamo
Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061
tel. 035/4239212.213.215.216 fax 035/4239214 http:www.comune.albano.bg.it E-mail

urbanistica@comune.albano.bg.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PATTO DI INTEGRITA’
Tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e i partecipanti alla procedura per l’affidamento dei lavori di
ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA .
CIG: 7907484639
CUP: G78E15000010005
SI CONVIENE
ART, 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto a improntare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Questo documento, deve essere sottoscritto e presentato unitamente all’offerta e alla documentazione
amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto.
La sua espressa accettazione costituisce condizione essenziale di ammissione alla procedura in oggetto.
Il presente patto costituirà parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con l’aggiudicatario.

ART. 2 – OBBLIGO DELL’OPERATORE ECONOMICO
La sottoscritta ditta in qualità di partecipante alla procedura per l’affidamento in oggetto si obbliga a
conformare ai principi di lealtà, trasparenza, e correttezza i comportamenti propri, dei propri soggetti
“ausiliari” qualora, in sede di appalto, venisse indicata l’intenzione di ricorrere ad eventuali sub contratti e
di tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio nel caso di partecipazione in consorzio
ordinario o raggruppamento temporaneo.
In particolare:
1. Dichiara di non aver 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 da
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere
ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –
direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra
utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
2. Dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento in oggetto che non si è accordato
e non si accorderà con altri concorrenti per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza e
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condizionare il prezzo di aggiudicazione dell’appalto o altre condizioni dell’offerta ai fini dell’esito
dell’aggiudicazione/trattativa.
3. Dichiara e si obbliga a non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o
sostanziale) con altri concorrenti;
4. Si obbliga altresì:
•

A informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità
e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati, siano
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

•

Ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento
di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento del comune di Albano S.A. ai propri
dipendenti;

•

A segnalare al responsabile della Prevenzione e Corruzione del Comune di Albano S.
Alessandro qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di
svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura,
comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;

•

A collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/ furti di beni personali o in cantiere, etc…)

•

Ad inserire nei contratti di sub appalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente al rispetto del presente Patto di Integrità;

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIOEN GIUDICARICE
Il comune di Albano S. Alessandro in qualità di Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i
principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del
personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto, in
caso di violazione di detti principi e , in particolare, qualora riscontri la violazione delle disposizioni
contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e nel codice di
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comportamento integrativo pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’ente
Il Comune di Albano s. Alessandro in qualità di “Amministrazione giudicatrice “ è obbligato a rendere
pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza;

ART. 4 – VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’
L a violazione del presente patto è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito
adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La sottoscritta ditta prende nota e accetta che la violazione, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
di uno degli impegni previsti dall’art. 2 comporta:
1. L’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ove
presentata a corredo dell’offerta;
2. La risoluzione di diritto per grave inadempimento del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva fatto
salvo in ogni caso l’eventuale diritto alò risarcimento del maggior danno;
3. La segnalazione del fatto all’ANAC;
4. L’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Albano S. Alessandro per un periodo
di 5 anni;

ART. 5 – EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA’
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il contenuto del presente documento integra i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Albano S.
Alessandro.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrità tra il Comune di Albano S.
Alessandro e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’autorità giudiziaria competente.

Data
Per il Comune di Albano S. Alessandro

Per la ditta

