Allegato 8

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI GASOLIO
AGRICOLO, DA AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO
PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ CONSORTILI
PER LA DURATA DI 24 MESI
CIG 750645A9E
PATTO DI INTEGRITÀ
Tra
il Consorzio 6 Toscana Sud con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Grosseto, Viale
Leonardo Ximenes, n.3 – 58100 Grosseto (GR), di seguito per brevità “Consorzio”, nella persona
dell’Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.05.1963, che interviene al presente atto in
qualità di Direttore Generale
e
la Ditta _____________ con sede a ________________, Codice Fiscale e Partita IVA
__________________,

rappresentata

da

_____________,

nato

a

______________

il

______________, che interviene al presente atto in qualità di _________________.
1.

2.

Premesso
che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del
comportamento ispirato 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 sia indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
che con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una
leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta
e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART.1
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del
presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto, da richiamarsi nel contratto di
appalto.
ART.2
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di gara e/o del contratto stipulato fra le
Parti.
ART.3
Il Patto di Integrità deve essere presentato:
a) insieme alla documentazione di gara per lavori, forniture e servizi, quale condizione di
ammissione alla procedura stessa;

b) insieme alla lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto da ciascun affidatario in caso di
aggiudicazioni senza previa procedura di gara.
ART. 4
Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della
ditta, in caso di A.T.I./Consorzi di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le
imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della
prestazione.
ART. 5
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consorzio e di tutti i potenziali
contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché
l’espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l’altro, nel 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 o valutazione da parte della stazione appaltante.
ART.6
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Consorzio impiegati ad ogni livello
nell’esecuzione di questo procedimento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto stesso.
ART. 7
La ditta concorrente/affidataria dichiara di aver preso visione del vigente Codice di Comportamento del
Consorzio pubblicato sul sito Internet del Consorzio nella Sezione Amministrazione Trasparente e di
impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.
ART. 8
La ditta concorrente/affidataria si impegna a segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di affidamento, o svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del
contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di
contratto.
ART. 9
La ditta concorrente/affidataria dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri
soggetti interessati all’assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza, attestando
inoltre, in caso di procedura di gara, di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordata né si accorderà con altri partecipanti alla
gara.
La ditta sarà, altresì, tenuta responsabile nei confronti del Consorzio del comportamento delle ditte a lei
collegate.
ART. 10
La ditta concorrente/affidataria si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto e dichiara altresì che all’interno della propria organizzazione non prestano
attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa
dell’art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012. I soggetti per i quali emerge la situazione di cui
sopra sono esclusi dalle procedure di affidamento.

ART. 11
La ditta concorrente/affidataria si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera o del servizio o della fornitura, la clausola
che obbliga il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra.
ART. 12
La ditta concorrente/affidataria si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il
contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione 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 ditta concorrente/affidataria prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti con questo Patto di Integrità potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della escussione della garanzia fideiussoria (in caso di gara di appalto);
3. responsabilità per danno arrecato al Consorzio nella misura del 10% del valore del contratto, rimane
comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del
contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta.
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consorzio 6 Toscana Sud per 3 anni;
7. segnalazione del fatto alle autorità competenti.
ART.13
Il Consorzio 6 Toscana Sud si impegna a rendere noti a tutti i concorrenti, con trasmissione a mezzo
p.e.c., come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, i dati più significativi della procedura di gara riportati
nell’apposito verbale, ovvero l’elenco dei concorrenti, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, pubblicando anche tali
informazioni sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
ART.14
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Consorzio
6 Toscana Sud e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Grosseto, ___________

Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale
Arch. Fabio Zappalorti

_______________
_____________________
____________

