MODELLO 4)

APPALTO CUC022/2017 –
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE
SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI POLIZIA LOCALE
NORD EST VICENTINO – ALTO VICENTINO – VALLE AGNO – CIG 7448398479
Questo documento, già sottoscritto dalla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di cui
all'oggetto. Costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Centrale Unica di Committenza
Schio Val Leogra per i soggetti che hanno richiesto la procedura di questa gara.
1. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Centrale Unica di
Committenza Schio Val Leogra e dei partecipanti alla gara in oggetto 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 alta 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, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente ai soggetti con
cui stipulerà il contratto d’appalto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta
di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio
rappresentante, agente 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 dell'appalto 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 della Centrale Unica di Committenza, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa
gara è consapevole del presente Patto di integrità, il cui spirito condivide pienamente.
4. La Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti
riguardanti la gara di cui al presente patto di integrità.
5. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare ai soggetti con cui stipulerà il contratto qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto.
6. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. La sottoscritta impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Schio, tutti i pagamenti
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara.
8. La sottoscritta impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con questo Patto di integrità ai precedenti punti 1. 2. 5. 6. potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
8.a risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
8.b esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra,
in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, N. 50 “Codice appalti”.
Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della gara. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o in
esecuzione del presente Patto di integrità tra la Centrale Unica di Committenza e i concorrenti di questa
gara sarà devoluta alla cognizione del Giudice ordinario. Il Servizio Amministrativo di Settore può essere
contattato al numero 0445/691345 e-mail Amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it.
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