
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO/DEI LAVORI DI __________________ 

 

 

 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Comune di 

Cavenago di Brianza, in qualità di “Amministrazione aggiudicatrice”, e gli operatori economici 

partecipanti a procedure di affidamento aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizione di 

forniture, servizi e lavori ad improntare reciprocamente i propri comportamenti di principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza. 

 

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dal Comune di 

Cavenago di Brianza in qualità di “Amministrazione aggiudicatrice” a seguito di procedura di 

affidamento. 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 

Tra il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA in qualità di “Amministrazione aggiudicatrice” e 

la DITTA _______________________________________________________________________ 

partecipante alla procedura di affidamento della fornitura / del servizio / dei lavori di: 

________________________________________________________________________________ 

 

CIG ____________________________________________________________________________ 

 

Obblighi dell’operatore economico 

 

La sottoscritta Ditta, in qualità di partecipante alla presente procedura di affidamento, si obbliga a 

conformare ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza i comportamenti: 

- propri; 

- dei propri soggetti “ausiliari”, qualora in sede di offerta venisse indicata l’intenzione di ricorrere 

all’istituto dell’avvalimento; 

- di tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio nel caso di partecipazione in 

consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo. 

 

La sottoscritta Ditta, in qualità di partecipante alla presente procedura di affidamento, si obbliga, 

altresì: 

- a non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri 

concorrenti; 

- a non stringere accordi collusivi con altri partecipanti alla presente procedura di affidamento; 

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli 

obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 

collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- ad estendere, per quanto compatibili, al proprio personale gli obblighi di condotta del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di 

Comportamento integrativo pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito 

istituzionale dell’Ente; 



 

 

 

- a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune 

di Cavenago di Brianza, secondo le modalità indicate sul Sito istituzionale nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del Comune di Cavenago di Brianza, qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle 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 affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, etc.); 

- ad inserire nei contratti di subappalto 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. 

 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

 

Il Comune di Cavenago di Brianza, 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 D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013 e nel Codice di Comportamento integrativo pubblicati nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del Sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Comune di Cavenago di Brianza, in qualità di “Amministrazione aggiudicatrice” è obbligato a 

rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di 

trasparenza. 

 

Violazione del Patto di Integrità 

 

La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga 

garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, 

di uno degli impegni previsti a suo carico dal presente Patto di Integrità, può comportare, secondo la 

gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: 

- l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

- la risoluzione del contratto. 

In ogni caso è fatto salvo l’eventuale diritto di risarcimento del danno. 

 

Efficacia del Patto di Integrità 

 

Il presente Patto di Integrità deve essere presentato unitamente all’offerta, o, in caso di offerta 

già pubblicata nel Me.Pa. Consip, prima dell’esecuzione dell’appalto e deve essere sottoscritto 

dal Responsabile incaricato di Posizione Organizzativa e dal Legale Rappresentante della Ditta 

partecipante alla presente procedura di affidamento, ovvero, in caso di Consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal Rappresentante degli stessi. In caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese non ancora costituito, il Patto deve essere sottoscritto dal legale Rappresentante di ciascuna 

impresa partecipante al costituendo raggruppamento. 

La mancata consegna del presente Patto di Integrità, debitamente sottoscritto, comporta 

l’esclusione dalla procedura di affidamento. 



 

 

 

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 già sottoscritti dal Comune di 

Cavenago di Brianza. 

 

Data _______________ 

 

              Il Responsabile  Il Rappresentante Legale 

Incaricato di Posizione Organizzativa                                                                        della Ditta 

del Settore _____________________                                                            ____________________ 

______________________________ 

 

 


