PATTO DI INTEGRITÀ
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI CORTONA
Il presente Patto di Integrità è oggetto di accettazione da parte degli operatori economici in occasione
della partecipazione ad una procedura di affidamento da parte del Comune di CORTONA di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture nonché in occasione di iscrizione ad un albo/elenco di fornitori e/o
prestatori di servizi.
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE E SERVIZI AD ESSA COLLEGATI
CIG 880852619C

Patto di integrità
fra
il Comune di CORTONA (di seguito anche “Stazione Appaltante”)
e
Il sottoscritto ___________ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: _____________________________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Titolare
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________ del Notaio ________________________ di ________________________
[ ] Altro (specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente impresa ________________________________,
con sede legale in _______________________________, ________________________, _______,
C.F.: __________, e P.I.:____________, e.mail ______________________ PEC ______________;
VISTO
 la rilevanza giuridica dei patti di integrità in sede di procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma

17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione
dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite;
 il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza

e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche approvato con delibera n.
831 del 3 Agosto 2016;
 il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. avente per oggetto il “Riordino

della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2016, n. 62, con il quale è stato emanato il

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

 il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione” emanato dall'Autorità medesima in data 15 luglio 2015 e modificato in data 16
novembre 2016;
 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021 adottato dal Comune di

Cortona con deliberazione della G.C. n. 9 del 29 gennaio 2019.
Articolo 1
Il presente Patto, approvato dal Comune di Cortona deve essere obbligatoriamente sottoscritto
con firma digitale e presentato insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla procedura di cui
in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o
rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell'operatore economico
comporterà l’esclusione dalla gara/dall'affidamento.
Questo documento costituirà parte integrante di questa gara/procedura di affidamento e del
contratto che verrà assegnato.
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cortona e dei
partecipanti alla procedura di gara di cui in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché all’espresso impegno per il contrasto di
fenomeni corruttivi, 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.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Cortona, a qualsiasi titolo ed
ogni livello impiegati nell’espletamento di questa procedura di gara e nel controllo
dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, debitamente informati dall'operatore economico,
sono consapevoli del presente “Patto di Integrità”, il cui spirito condividono pienamente, nonché
delle sanzioni previste a proprio carico in caso di mancato rispetto dello stesso. L'operatore
economico, per mezzo del legale rappresentante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo
o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara/affidamento, per limitare con mezzi illeciti la
concorrenza.
L'operatore economico, per mezzo di rappresentanti legali, si impegna a segnalare al Comune di
Cortona qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara/affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/affidamento in oggetto e alla
successiva esecuzione del contratto. L'operatore economico, per mezzo di rappresentanti legali,
si impegna altresì, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere
denuncia all’Autorità giudiziaria.
Il Comune di Cortona si impegna a rendere pubblici i dati e ogni informazione riguardante la
presente gara/affidamento, l’elenco dei concorrenti e le relative offerte economiche, nonché
l’elenco delle offerte respinte, quindi tutti gli atti della procedura, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int..
L'operatore economico, per mezzo del legale rappresentante o di latro soggetto legittimamente
autorizzato, si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Cortona, tutti i pagamenti
eseguiti e riguardanti il contratto aggiudicato a seguito della gara/affidamento 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.
L'operatore economico, per mezzo del legale rappresentante, si impegna ad aderire agli specifici
obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene:
l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti

fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro
minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso
le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti
obblighi.
Articolo 2
L'operatore economico prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti con questo Patto di Integrità per il contrasto dei fenomeni corruttivi, comunque accertato
dalla Stazione Appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 esclusione dalla procedura di cui trattasi;
 decadenza dall'aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria;
 risoluzione del contratto ed incameramento della relativa cauzione definitiva,
 cancellazione da eventuali elenchi di prestatori e fornitori del Comune di Cortona.
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del Comune di
Cortona da parte dell'operatore economico.
Articolo 3
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute nella normativa vigente e in particolare dell'art. 32 del D.L.
n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 e succ. mod. ed int.:
 L'operatore economico, per mezzo del legale rappresentante, si obbliga a dare comunicazione
tempestiva alla Stazione Appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigente di
impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto.
Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. qualora la mancata comunicazione del tentativo di
concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
 La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui

all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p.
e 353 bis. c.p.
Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione
Appaltante è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione
Appaltante pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione
all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014
convertito dalla L. 114/2014 e succ. mod. ed int.
Articolo 4
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto aggiudicato e sino alla data di scadenza del periodo di
garanzia di quanto fornito.
Articolo 5
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale dal Legale

Rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese dai rappresentante degli stessi e deve essere presentato
unitamente all'offerta.
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 6
Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra
l'Amministrazione ed i soggetti partecipanti di questa procedura sarà devoluta all'Autorità
Giudiziaria competente.
Luogo, data
Il Sottoscritto1

Il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto:
• dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, in caso di società o consorzio stabile;
• da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzio ordinario o GEIE;
• da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegata, in originale o in copia
autenticata, la relativa procura.

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito sul sistema
START nell’apposito spazio predisposto dalla Stazione appaltante, così come indicato nel Disciplinare di gara

1 La firma deve essere apposta in modalità digitale

