
PATTO DI INTEGRITA’  
 

VISTI:  
- L’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

  
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, come da ultimo aggiornato per l’anno 2018  con delibera n. 1074 del 21 

novembre 2018 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al  Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

  
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021 

(P.T.P.C.T.)  del Comune di Lentate sul Seveso, adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n 11 del 31 gennaio 2019; 

 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato 

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

 

- il “Codice di Comportamento dei Dipendenti” approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 17 del 30 gennaio 2014; 

 
 
 

Tra il COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO e  

 

L’ OPERATORE ECONOMICO (ragione sociale)________________ 

PARTECIPANTE alla procedura per l’affidamento in appalto di____  
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 
1. Il presente documento Patto d’integrità, già sottoscritto dal competente Responsabile di Settore 

del Comune di Lentate sul Seveso, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell’operatore economico 

concorrente e presentato insieme all’offerta. La carenza del Patto all’atto della produzione 

dell’offerta é sanabile con il soccorso istruttorio si sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs 50/2016 smi. 

La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione 

dalla gara o, in caso di affidamento diretto, la risoluzione dello stesso. 

Questo documento costituirà parte integrante della gara/affidamento e del contratto che verrà 

assegnato. 

 
Il “Patto di Integrità” obbliga, sin dalla sua sottoscrizione, l’operatore economico 

partecipante/affidataria a richiedere il rispetto e l’applicazione dello stesso anche da parte di 

eventuali suoi sub-appaltatori. Quando il contratto non vieta il sub-appalto, la sua 



effettività/efficacia è subordinata alla sottoscrizione del presente documento anche da parte dei sub-

appaltatori, ai quali si applicano i medesimi obblighi e divieti in capo alla Ditta appaltatrice o 

concessionaria. I subappaltatori devono rendere al Comune di Lentate sul Seveso copia del presente 

Patto d’Integrità debitamente sottoscritto titolare o rappresentante legale/persona munita di idonei 

poteri di rappresentanza. 

In caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma di raggruppamento 

temporaneo/consorzio o nel caso di ricorso all’avvalimento, il presente patto d’integrità deve  

obbligatoriamente essere sottoscritto, rispettivamente, da parte di tutti i soggetti raggruppati  / 

consorziati e  dall’impresa ausiliaria . 

 

2. Questo ”Patto di Integrità” stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Lentate 

sul Seveso e degli operatori economici partecipanti alla gara o degli affidatari di contratti di lavori, 

servizi e forniture di importo superiore ad Euro 5.000, e dei concessionari, di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, e correttezza nonché l’espresso impegno anti-

corruzione 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. 
 
Inoltre, l’impresa affidataria si impegna a non corrispondere nella fase di esecuzione del contratto, 

direttamente o indirettamente, regalie o altri presenti con un valore economico superiore ad € 

150,00, agli amministratori o ai funzionari comunali, compresi congiunti, familiari od affini, 

nemmeno in vista di particolari eventi legati alle festività, agli eventi della vita, o altre ricorrenze, 

quali, a mero titolo di esempio, Natale, Pasqua, matrimoni, compleanni, ecc… 
 

 

3. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Lentate sul Seveso, 

impiegati ad ogni livello nell’espletamento della procedura di gara o di affidamento per il quale il 

presente patto viene sottoscritto e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 

sono consapevoli del presente “Patto di Integrità”, il cui spirito condividono pienamente, nonché 

delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 
 
A tale scopo, all’atto della nomina all’interno della commissione di gara, ciascun commissario 

dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione e rispetto del Patto. 

 

4.Tutti gli atti della procedura di gara o dell’affidamento in relazione ai quali il presente Patto viene 

sottoscritto  sono oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo 

di committente del Comune di Lentate sul Seveso, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 smi. 

 

 

5. L’ impresa firmataria del presente patto e con essa gli eventuali subappaltatori, soggetti 

raggruppati/consorziati e/o ausiliari, si impegnano a segnalare al Comune di Lentate sul Seveso 

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 o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
 



L’ impresa firmataria del presente Patto dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che possano comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

dichiara inoltre di non essersi accordata e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per 

limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

 

L’ impresa firmataria del presente Patto si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di 

Lentate sul Seveso, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a 

seguito della gara o dell’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’ impresa firmataria del presente Patto 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; 

 

- ad 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 degli  obblighi di cui al 

punto precedente 

 

L’impresa firmataria del presente Patto si impegna a informare il personale di cui si avvale per 

l’esecuzione del contratto circa i contenuti e obblighi di cui al Patto medesimo e a vigilare sul 

rispetto degli stessi da parte del personale medesimo. 

  
6. Il Comune di lentate sul Seveso  si riserva la facoltà di risolvere il contratto ogni qualvolta nei 

confronti dei componenti la compagine sociale dell’operatore economico affidatario sia stata 

disposta la condanna per reati consumati o tentati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320,  322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale ovvero, in 

alternativa, di rimettere all’ANAC la valutazione relativa alla risoluzione, ovvero alla prosecuzione 

del contratto attivando le misure straordinarie previste dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella 

legge 114/2014. 

 

L’ impresa firmataria del presente Patto prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto 

degli impegni anticorruzione assunti con questo “Patto di Integrità”, comunque accertato 

dall’Amministrazione comunale, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 
 

- esclusione dalla procedura di gara se la violazione è accertata nella fase antecedente 

l’aggiudicazione;    
- escussione del deposito cauzionale provvisorio; 

- risoluzione e perdita del contratto;  
- escussione del deposito cauzionale definitivo;  



- addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per 

danno arrecato al Comune di Lentate sul Seveso impregiudicata la prova dell’esistenza di un 

danno maggiore; 

- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di  
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore; 
 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Lentate sul Seveso per 5 anni 

dall’accertamento della violazione. 

 

L’accertamento della violazione del presente Patto verrà formalizzata nel rispetto del 

contraddittorio. 

 

Il presente “Patto di Integrità” e le relative sanzioni applicabili ai casi di violazione resteranno in 

vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara o dell’affidamento 

in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito. 
 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente “Patto di Integrità” fra il 

Comune di Lentate sul Seveso e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà 

risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Responsabile del procedimento è: _____________ 

 

Data_________ 

 

Per il Comune di Lentate sul Seveso 

_____________________________ 

 

 

Per l’operatore economico partecipante 

______________________________ 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile del Settore 

 

_______________________________



 


