MODELLO 3 – PATTO DI INTEGRITA’
(DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

L’ OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________

(indicare denominazione e forma giuridica)
con sede legale in ________________________,

via __________________________________________

n. codice fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________
rappresentata da (Cognome e Nome) ________________________________________________________
in qualità di (Titolare /Legale Rappresentante)____________ _____________________________________
CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER I LAVORI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO
CIG: 6962824023 CUP C33B12000310003
INDETTA CON BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA V
SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI N. 17 DEL 10/02/2017
DICHIARA DI ACCETTARE IL PRESENTE PATTO DI INTEGRITA’ APPROVATO DAL COMUNE DI
BARDONECCHIA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 04/02/2015
Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione
comunale di Bardonecchia.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale
dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L.
6 novembre 2012 n. 190, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 38 comma 2-bis e all’art. 46 comma 1-ter del
D.Lgs. 163/2006 smi, così come interpretato dalla determinazione ANAC n. 01 del 08/01/2015.
Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne
consegue.
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e
degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di 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 di un contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Bardonecchia impiegati ad ogni livello
nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, 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 questo Patto.
Il Comune di Bardonecchia si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara, l’elenco dei
concorrenti e le singole offerte economiche presentate (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo
ribasso), la graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa), l’elenco delle offerte escluse.
L’operatore economico, per partecipare alla procedura con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità:
 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando,
o di altro atto equivalente, 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
s’impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno-direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare
l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti alla medesima procedura di gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non
avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate
ai sensi della vigente normativa;
 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o
gestione del contratto;
 si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Bardonecchia,
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla specifica gara
 si obbliga 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;
 si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del Comune di Bardonecchia, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 noli a freddo di macchinari;
 forniture di ferro lavorato;
 noli a caldo;
 autotrasporti per conto di terzi
 guardiania dei cantieri
 si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di
cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
 dichiara di prendere atto e accettare che in caso di mancato rispetto di uno degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di Integrità, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, dopo il
definitivo accertamento della violazione, da parte del Comune di Bardonecchia, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la stessa è
accertata:
 esclusione dalla procedura di gara;
 escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per
la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
 responsabilità per danno arrecato al Comune di Bardonecchia in misura del 10% del valore del
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata),
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Bardonecchia per 5 anni;

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti Autorità.
la risoluzione di diritto dal contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore
economico;
Il Comune di Bardonecchia può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga gli effetti
pregiudizievoli agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. n.104/2010 ( imprescindibili



esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali
che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono
essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini
conseguenze sproporzionate. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati
direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del
contratto stesso, dalla necessità' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore
economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia ). In ogni caso è fatto salvo

l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
 Dichiara di prendere atto e accettare che nel contratto di appalto saranno obbligatoriamente inserite le
clausole del Patto di integrità intendendosi gli obblighi riferiti all’ operatore economico aggiudicatario, il
quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
 Dichiara di prendere atto e accettare che il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore
sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni
applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto
stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune di
Bardonecchia e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è
devoluta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria competente del foro di Torino.
Data ___________
TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’OPERATORE ECONOMICO
__________________________________

