PATTO DI INTEGRITA’
RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEL TERZO SETTORE
PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E
INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI
DI PERMESSO UMANITARIO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) DENOMINATO “GEMONESE - CANAL DEL FERRO
E VAL CANALE”, PER UN PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: 73989449BC - CUP: G69G18000040004
TRA
L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
e il Soggetto attuatore …………………………………………………………………………………….., (di seguito nominato
Impresa) con sede legale in ……………………………………………, via ……………………………………………………,
n°……... codice fiscale/P.IVA ………………………………., rappresentato da ………………………………………………….
Premesso che:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.17, del 01.02.2017, prevede come presupposto necessario e condizionante per
la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto l’accettazione del Patto di integrità come misura di prevenzione
della corruzione.
- questo documento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante
alla procedura di cui all'oggetto e costituirà parte integrante del contratto e/o convenzione.
L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE e L'IMPRESA
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Questo patto di legalità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del
Gemonese e l’impresa ………………………………………………….. 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 del contratto e/ o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.
2. La sottoscritta impresa, si impegna a riferire tempestivamente all’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’avviso, nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente.
La sottoscritta impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto dalle eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle prestazioni e che tale
obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata
posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
La sottoscritta impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si
risolverà di diritto, ovvero verrà immediatamente revocata l'autorizzazione al subcontratto.
3. Il personale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di
questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente protocollo di
legalità, il cui spirito condivide pienamente.
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4. L’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le
prestazioni di cui al presente protocollo di legalità.
5. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare all’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto e di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alle prestazioni in oggetto.
6. La sottoscritta impresa si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto/convezione eventualmente assegnatole a seguito dell’affidamento.
7.La sottoscritta impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti
con questo protocollo di legalità ai precedenti punti 1. 2. 5. 6. potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
-risoluzione del contratto/convezione;
-esclusione del concorrente da altri eventuali affidamenti indetti dall’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese,
ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Il presente patto di legalità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto
assegnato.
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente patto sarà risolta dalla autorità giudiziaria
competente.
Data_________________

Per l’Amministrazione
dott. arch. Giuseppe Fasone

Il legale rappresentante dell’Impresa
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