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PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizi di igiene urbana e di tutti quelli
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto da espletarsi sul territorio del Comune di
Pescasseroli (AQ).
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'ANAC per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 contenente “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24
maggio 2016 “ Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli
appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (16A04194) (GU Serie
Generale n.131 del 7-6-2016)”;
Tra il Comune di Pescasseroli (AQ)
E
La società……….…………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………..P. IVA………………………………………..
telefono……………….. fax …………………e-mail………………………………………………
Posta Elettronica Certificata………………………………………………………………………
rappresentato da……………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………..
SI STILULA QUANTO SEGUE

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e
sancisce la formale obbligazione dei partecipanti alla procedura di gara alla quale
partecipano a conformare i propri comportamenti a quelli assunti con la sottoscrizione del
presente patto di integrità.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ente Comune di Pescasseroli (AQ) coinvolti
nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione dello stesso, condividendo il
presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.
La Società concorrente si impegna:
1) a segnalare all’ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara 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.
2) a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi
quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi
ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
3) 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;
4) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si accorderà con altri partecipanti alla
procedura di gara;
5) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di
Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
6) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e
dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
7) 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
procedura di gara in causa.
La Società concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque accertato dall’ente Comune
di Pescasseroli (AQ), potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all’ente” Comune di Pescasseroli (AQ)”
nella misura del 10 % del valore;
- del contratto, restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno
maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
del 5% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre restando
impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ente Comune di
Pescasseroli (AQ) per n. 03 (tre) anni.
Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra
l’ente Comune di Pescasseroli (AQ) ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno
deferite all’Autorità Giudiziaria competente.
Data……………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Territorio ed Ambiente
Geom. Massimiliano Mazzulli
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

…………………………………………………………………

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
…. ………………..……………………………………………

N.B. Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in
ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di
consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione,
deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato
o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell’operatore economico
concorrente
In caso di avvalimento il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche
dall’impresa ausiliaria ed allegato insieme a quello dell’operatore economico
concorrente.
Il patto di integrità deve essere inserito da ciascun partecipante alla gara nella
“Busta virtuale A” - documentazione amministrativa”.
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
Al patto di integrità dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità
valido del sottoscrittore.

