PATTO DI INTEGRITA'
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL
SUPPORTO AI RUP RELATIVAMENTE AI PROGETTI:
-

PNCLI2020-EUAP1158 - PROGRAMMA “PARCHI PER IL CLIMA” ANNUALITÀ 2020 - CUP
E89J21000410006;
PNCLI2021-EUAP1158 - PROGRAMMA “PARCHI PER IL CLIMA” ANNUALITÀ 2021 – CUP
E39J21017520001

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta
da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento
debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

1. Il presente Patto d’Integrità, che è allegato alla documentazione di gara per l’affidamento dell’appalto
in oggetto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, stabilisce il reciproco e formale obbligo
dell’Ente Parco nazionale Appennino tosco emiliano e degli Operatori economici partecipanti alla gara
di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso
impegno a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo
le procedure di gara ovvero la corretta esecuzione dell’eventuale contratto aggiudicato. In particolare,
le parti si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di assegnazione
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L’Ente Parco e il rispettivo personale e collaboratori impiegati ad ogni livello nell’espletamento di
questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del
presente Patto d’Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, nonché delle sanzioni
previste a loro carico in caso di mancato rispetto del medesimo e si impegnano a rispettarlo
integralmente.
3. L’Ente Parco si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara, nel
rispetto della normativa specifica.
4. Il sottoscritto operatore economico si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di gara e ad agire in
conformità ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, senza porre in essere alcun tipo di atto
finalizzato, direttamente o indirettamente, ad influenzare indebitamente la propria partecipazione alla
gara ovvero l'assegnazione dell’appalto. Si impegna altresì a segnalare all’Ente parco 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.
5. Il Fornitore a tale fine dichiara:
a) di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i
soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, ad indicare alla Stazione Appaltante quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver

formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
b) che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad
alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della
partecipazione alla gara d’appalto.
c) di astenersi dal compiere, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione
delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all’Ente Parco tentativi di
turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a
conoscenza.
d) di impegnarsi a rendere noti su richiesta dell’Ente Parco tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti
il contratto eventualmente assegnato all’operatore economico sottoscritto a seguito della gara
in oggetto inclusi quelli a favore di intermediari e consulenti. Le remunerazione di questi ultimi
non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
6. Il sottoscritto soggetto concorrente prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con
il presente Patto di Integrità, nonché l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nei confronti della
Stazione appaltante comporterà l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via
cumulativa tra loro:
-

-

-

-

esclusione dalla procedura di gara con escussione della garanzia provvisoria;
risoluzione del contratto di appalto stipulato con l’Ente Parco con incameramento della
relativa cauzione, applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il
risarcimento del danno ulteriore;
esclusione dalle gare indette dall’Ente Parco per un periodo di tempo pari a cinque
anni;
applicazione di una penale da parte dell’Ente Parco pari all’8% del valore del contratto
a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito dall’Ente in
conseguenza della violazione al presente patto di integrità, incluso il danno all’immagine,
fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
applicazione di una penale da parte dell’Ente Parco pari all’1% del valore del contratto,
a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. arrecato agli altri
concorrenti della gara medesima;
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle
competenti Autorità.

7. Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l’operatore economico dal momento dell’invio
della domanda di partecipazione alla gara o dell’offerta fino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della gara in oggetto.
8. Ogni eventuale controversia inerente il presente Patto di Integrità verrà risolta dall’Autorità
Giudiziaria competente.
Data,…………………………………….
Per l’Ente Parco nazionale Appennino tosco
emiliano
Il Direttore
Dr. Giuseppe Vignali
………………………………………………….

Per la Ditta
Il Legale Rappresentante
………………………………………………….

