
                           Allegato    2 

 

PATTO di INTEGRITÀ 
 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: “………………………….” 

2. DETERMINA DIRIGENZIALE: prot.n. …../….. del …  …………  

3. PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE: ………………………………………………………………… 

4. OGGETTO DELL’APPALTO: ………………………………………………………………………………  

5. CODICE: CUP: …………………………. 

6. CODICE: CIG: …………………………. 

7. CRITERIO di AGGIUDICAZIONE: ………………………………………………………….............. 

 

tra 

 

ENTE   “………………………..”, con  sede in ……………………………….. (….), alla via ……………………., 
n. …,  C.F.: …………………………,  legalmente rappresentato dal Responsabile di  …………….. pro 
tempore ……………… ………………………, nato a ………………. il …./…./…….., domiciliato elettivamente 
presso il medesimo Ente qui di seguito per brevità chiamato: Committente; 

e  
“……………………….”  - con sede legale in) ……………………………….. (….), alla via ……………………., 
n. …,   C.F. e P. IVA …………………………., iscritta presso la CCIA – Registro Imprese di 
……………… al n. ………….……..dal …./…./……..,ed al n. …………………….. R.E.A., rappresentata ai fini 
del presente contratto dal legale rappresentante pro tempore, ……………………  ……………………., 
nato a …………..….(….) il …./…./…….., c.f. …………………… elettivamente domiciliato per la 

carica presso la predetta sede legale della società;  

 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta prodotta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.  
La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 
l’esclusione dalla gara. 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Visto la Delibera del Consiglio ANAC n.72 dell’11 settembre 2013 “Approvazione Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”; 
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 “Criteri interpretativi in 
ordine alle  disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del 
 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.227 del 2 marzo 2016 ”Sottoscrizione per 
accettazione protocolli di legalità- Soccorso istruttorio – applicazione sanzione 
pecuniaria. Opzione regolarizzazione - Art. 38, comma 2 -bis e art. 46, comma 1-ter, 
d.lgs. 163/2006”; 
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016 “Mancata presentazione, 
incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 
190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilità, Art. 83, comma 9,D.lgs. 50/2016”; 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019-2021  adottato con 
Delibera di Giunta COMUNALE n.  16 del 31/01/2019, punto 6.8 “Patto di Integrità” *; 
Visto 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 

 
Con  la sottoscrizione del presente Patto d’integrità la ditta/società/operatore economico 
…….………………. assume formale obbligazione, giuridicamente rilevante, di impegnarsi ai fini 
della partecipazione alla procedura di gara analiticamente  individuata in premessa:  

• 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/società/operatore economico ……………………….., sin d’ora, dichiara di ben conoscere ed 
accettare la clausola che prevede, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, la 
possibilità che siano  applicate a suo carico dalla stazione appaltante le seguenti sanzioni: 

• esclusione dalla gara; 
• escussione della garanzia provvisoria prestata ai fini di validità dell’offerta; 
• risoluzione del contratto; 
• escussione della garanzia definitiva prestata ai fini di buona esecuzione del contratto; 
• esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni a far data da quella 

del relativo provvedimento adottato dalla stazione appaltante. 
 

 
articolo 3 

 
Il contenuto del presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore 
sino alla completa esecuzione del contratto. 
Il presente Patto di integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

articolo 4 
 

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e siglato nella 
parte in basso a destra di ogni pagina che lo compone, dal legale rappresentante della 
ditta/società/operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal legale rappresentante degli stessi. 
Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente presentato alla stazione appaltante 
unitamente all'offerta.  
La mancata consegna del Patto di integrità ovvero la consegna del Patto integrità mancante 
della debita sottoscrizione da parte del legale rappresentante comporteranno l'esclusione dalla 
gara della ditta/società/operatore economico partecipante. 



 
articolo 5 

 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Patto 
di integrità, o comunque da esso derivante, la ditta/società/operatore 
economico.......................... partecipante e la stazione appaltante COMUNE  ……… 
……………………. convengono di stabilire, in via esclusiva, che il Foro competente è quello di 
Nocera Inferiore. 
 
Ai sensi degli art 1341 e 1342 Codice civile, le parti dichiarano di avere letto e di 

approvare specificamente gli articoli del presente contratto contrassegnati con 1, 2, 

3, 4 e 5. 

 
 
           
Luogo …………………………….,  data ……………………….. 

 

ditta/società/operatore economico                                       Il Responsabile di Settore 
           Il legale rappresentante 
………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 
6.8. Patto di Integrità – Sui patti di integrità, l’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 recita: “Le stazioni 
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei Protocolli di legalità o nei Patti di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 
La Determinazione n. 4/2012 dell. AVCP chiarisce inoltre che: “ mediante l’accettazione delle clausole 
sancite nei Protocollo di Legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta l’impresa concorrente accetta in realtà regole che rafforzano comportamenti già doverosi per 
coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, 
sanzioni di carattere patrimoniale oltre alla conseguenza comune a tutte le procedure concorsuali , della 
estromissione dalla gara”. Il PNA prevede che: “ Le Pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in 
attuazione dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, di regola predispongono ed utilizzano protocolli di 
legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le Pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli Avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
Protocollo di Legalità o del Patto di Integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto”.  
Anche il Comune di Pagani applica il Patto di Integrità. A tale scopo è stato individuato lo schema che viene 
di seguito riportato.  
PATTO DI INTEGRITA’ Tra il Comune di Pagani e …………………………  
Questo documento, previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. la 
mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della 
Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare. Questo documento costituisce parte integrante di 
questa e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Pagani. Questo Patto d’integrità stabilisce la 
reciproca, formale obbligazione del Comune di Pagani e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-
corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o 
al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di 
Pagani impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, 
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. Il Comune di Pagani si 
impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco delle offerte respinte con la 
motivazione quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche 
per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione 
indicati nel capitolato di gara. La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Pagani 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. La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con 
altri soggetti concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. La 
sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Pagani, tutti i pagamenti eseguiti  
“riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a 
favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo 
ammontare dovuto per servizi legittimi”. La sottoscritta Ditta prende nota ed accetta che nel caso di mancato 
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato 
dall’amministrazione , 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 al Comune di Pagani nella misura dell’8% del valore del 
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;-responsabilità per danno arrecato 
agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre 
impregiudicata la prova predetta;-esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Pagani per 
anni 5. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa 
all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Comune di Pagani e i concorrenti e tra 
gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. Per tutti gli adempimenti, relativi sia al 
controllo dell’osservanza degli obblighi sia relativi alla eventuale applicazione di sanzioni derivanti dal 
presente atto, provvederà il Responsabile della procedura di gara. Data,…. 
 
PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA”, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. __ del 31.01.2018, in attuazione dell’art. 1 legge 190/2012 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2010 –(in corsivo, in riquadro, i 
principali aggiornamenti)  


