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li prtsente Palto di lnt*grità, già sottoscritto dal fr:*une di Ginosa, stabilisee la reciprcca, f*nmale*bbligaai*ne dei con'lune si Ginosa, iÀ seguitc denominatn cs'rune, e dei cancorrenti alla ga;,a i* osgettùdi con{orrnare ipropri conlportamenti ai prinripi di lealtà, trasparenia É ÉcrrÈtteeza nnnche l,espresscimpegr:o anti-corruzi*ne di non offrire, aecettar§ o richied*re somme di denar* c qualsiasi altraric*rnpen§a' vantaggi* o beneficio, §la direttaff*nte che indirettarnente trarnitè intermed!*ri, al finedell'assegnaeione d*[ c§ntratto e/o al fine di distorcerne la relativa eorr*tta eseruzicne"

il personale, i collab*ratcri ed i r*:nsul*nl.i del cornune, inrpiegati xd cgni livellon*ll'*spietarnerìtÒ di q{.ie§ta gara e nel eontrollo dell'esecurione der relarivc contratto a$s€gnatfl, §s§oconsapevoli del pres*nte paffio di lntegrità, il cui spirito c*ndividsno ;:i*namente, nonché delle sanzionipreviste a loro cari*a in *as* di rnancato rispetto dei pattc rnedesimo.

ll c*m*ne si irrpegna a rendere pubblici i dati piu rilevanti riguard*nti la g*ra: i,elen*o deiconcorrerrti ed i relativi prezzi offerti, l'eienco $elie offerte resp!nte con la motiva:i*n* deli,esclusi*ne ele ragictli specific!:e per l'assegnazir:ne del c*ntratta al vincitore c*n ralativa att*starione del rispettc
dei criteri di valutazione indicati nei capitolato digara.

il csnc*rrente si impegna a *egn*lare al c*mune di €inosa qualsiasi tentativo di lurbativa,
irregolarìtà, ciistorsicne, concussione, offerta di ulilità * protezione nelie fasi di svo{ginr*nts della §arae1o durxnte l'esecu:icne del È$ntratt*, da parte cli ogni interessatc c addett* o di rhiu*qu* psss§
influenzare le decisiani relative alla gara in sggetto,

ll csncorr**te è consapevole che il comune di 6in*sa prnwederà a tutti gli adernpirnenti e contr*lii
previsti d*lla legislazicne antinrafia prirra d*Ìla slipuia del c*ntratt* e che la mancata stipula {* la
sucressiva risnluzione per il venir n'lens deile condizi*ni] del conlrattr: interv*nula ali,esito positivo
delle inf*rma:iani anti*rafia, saro cor*xnicata dal cpmuns di Ginosa ali'A,NAC. ai fini dei cons*guenli
*d*mpinrenti.

ll concarrente diehiera di norr trovarsi nei confrcnti di aitri csncorr€nti in situaricni *Ji cantn*llo
formale *lc rostanzial* di cui all' art. 2359 del codice civile c comunque di c*llegarnento sostanziale
t3le da alterare la serietà, indipen'd*nza, compiutez:a, autenticità e compl*tezza delle *fferte
PresentàtÉ' Dirhiara altresì rhe non ri è acc*rdato s non si accorderà con *àtri p*rtecipaxt! alla gara per
'irnitare in alcun modo la concorrenza"

I

$1
{,i1Quests docurl:€ilto d*ou *ur*rJ

::y:::::',-: uo.ro..rc.nr#$cer* cùnsesr,o dr quesro darurnenta aiiiir**-i-roìrolr"irro *oi t* -i*{3 ^J:
;'i 11 r
%: ;,t* ("Jt
:; .^:
-q L)'
-^ 't

YI

1;- \r'*:;
4 rjl:
"#. rrl ,

;:.§:
5§" f1

ll conesrrente si impegna a rendere nsti, su
rlguardanti ll contratto *ventLtalmente stlpulatr a

richiesta del Caraune, tutti i paganlent; eseguiti e
§Ésuito della gara ;n osgetts inclusi qualii eseguiti a

M*d*igo da presentar* iiì rutte 1€ procedure di garr aperte, ristrettÉ e nego;iat* rilperiori a € 40.ùfr0,s*.



favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il ,,congruo
ammontare dovuto per servizi legittimi,,.

ll concorrente si impegna a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tute le variazioniintervenute nella compagine societaria, con particolare riferimento ai soggetti indicati nell,art. 3g delcodice dei contratti' ll concorrente si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materiadi obbliehi sociari e di sicurezza der ravoro pena ra risoruzione del contratto.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il concorrente dichiarache non ha instaurato rapporti di attività lavorative o professionale con soggetti che hanno rivestito laqualità di dipendenti del comune di Ginosa con poteri autoritativi o negoziali per conto dello stessonegli ultimi tre anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente atto e di essere consapevole cheil contratto concluso in violazione della presente clausola è nullo e comporterà il divieto per ilconcorrente di contrattare con il comune di Ginosa per i successivi tre anni con obbligo di restituire icompensi eventualmente percepiti e accertati in base ail,affidamento.

ll concorrentè prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assuntisottoscnivendo il presente Patto di lntegrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, potranno
essere applicate le seguenti sanzioni:

,/ risoluzione o perdita del contratto;
'/ escussione dera garanzia prowisoria o dera garanzia definitiva;'/ responsabilità per danno arrecato al comune nella misura massima dell,so/odel valore del contratto,impregiudicata la prova dell,esistenza di un danno maggiore;/ esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune di Ginosa per un periodo di tempo noninferiore ad un anno e non sup€riore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragionedella gravità dei fatti accertatie deil'entità economica der contratto;

ll presente Patto di lntegrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completaesecuzione del contratto stipulato a seguito della gara in oggetto. ogni controversia relativaall'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto di lntegrità fra comune e concorrenti e tra gli
stessi concorrenti sarà risorta da['Autorità Giudiziaria competente

Per tutti gli adempimenti, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia relativi allaeventuale applicazione di sanzioni, derirranti dal presente patto, prowederà il RUp della procedura di
8ara.

ll presente documento co§tituisce parte integrante della documentazione necessaria per partecipare altatara.

ll presente patto di lntegrita
materialmente allegato.

Ginosa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se ad esso non

IL CONCORRENTE
(Timbro dell'lmpresa e
sottoscrizione del Legale
Rappresentante)

Modello da presentare in tuue le procedure di gara aperte, ristrette e negoziate superiori a € 40.000,00.


