
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito DESIO” 
 
C.F.       81001370303 

P.I.V.A. 01036500302 

 

 

 

Piazza Garibaldi n. 7 – 33057 PALMANOVA (UD) 

Tel.0432 928238  -  Fax 0432 929372 

All. A/4 

 
PATTO D’INTEGRITA’ 

 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, c.2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una unità 
impiegatizia per l’A.S.P. “Ardito Desio” da impiegare presso il settore finanziario 
dell’Azienda per la durata di anni due a decorrere dal 01/08/2017, eventualmente 
rinnovabile di anni uno. 
CIG: 7122761053. 
 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 

emanato il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione programma triennale di trasparenza ed 

integrità dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio” approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 14 del 09.05.2015; 

 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.S.P. “Ardito Desio” approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 09.05.2015; 
 
I suddetti documenti emessi dall’A.S.P. sono pubblicati nel sito istituzionale della stessa 
“www.asparditodesio.it” nella sezione “amministrazione trasparente” 
 

Si conviene e si stipula 
 
 

Art. 1 
Oggetto e ambito di applicazione 

 

1. Il presente Patto di Integrità è lo strumento che l’A.S.P. Ardito Desio adotta al fine di 

disciplinare i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti nell’ambito della 

procedura di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

approvata con determinazione del direttore generale n. 57 del 27.06.2017. 

2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l’Amministrazione appaltante e 

l’operatore economico aggiudicatario del servizio di improntare 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 altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio. 

3. Il Patto di Integrità, a garanzia di una leale concorrenza e di una corretta e trasparente 

esecuzione del procedimento di selezione e affidamento, deve costituire parte integrante e 

sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto. 

4. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a alla suddetta 

procedura di gara. 
5. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex 

specialis di gara, la sottoscrizione del presente da parte del legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente. 
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Art. 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

 

1. L’operatore economico si obbliga: 

a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,  vantaggio o 

beneficio e a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata 

all’aggiudicazione e gestione del contratto; 

b) a dichiarare di non aver condizionato il procedimento amministrativo con azioni dirette ad 

influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di inquinare le modalità di 

scelta del contraente; 

c) a dichiarare di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento formale o sostanziale 

con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

procedura di appalto; 

d) a dichiarare, con specifico riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, di non aver 

preso parte né aver praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e 

non praticare intese o adottare azioni tese a restringere la concorrenza o il mercato; 

e) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione 

del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le 

decisioni relative all’appalto in oggetto; 

f) ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi 

in esso convenuti; 

g) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti assegnati; 

h) a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuto a conoscenza per quanto attiene all’oggetto dell’appalto; 

i) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, 

di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui, né i propri dipendenti, con 

i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento; 

j) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 

165/2001, di non aver contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

2. L’operatore economico aggiudicatario s’impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla 

corretta esecuzione del contratto. 
 
 

Art. 3 
Obblighi della Stazione Appaltante 

 

1. L’A.S.P. Ardito Desio si obbliga: 

 

a) a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, impegnati ad 

ogni livello dell’espletamento della gara e del controllo dell’esecuzione del relativo contratto, 

i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le 

misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C.  e gli obblighi di pubblicazione 

dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto; 

b) a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo di illecito 

da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento 

e/o di esecuzione del contratto e, qualora detti fatti e circostanze costituiscano ipotesi di 

reato, a sporgere denuncia alle competenti Autorità. 

Nessuna sanzione potrà essere comminata all’operatore economico che segnali, sulla base 

di prove documentali, comportamenti censurabili dei dipendenti e/o di soggetti che 

collaborano con l’Amministrazione. 
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Art.4 
Violazione del Patto di Integrità e sanzioni applicabili 

 

1. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente, sia in veste di 

aggiudicatario, di uno degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente 

Patto d’integrità, accertata e dichiarata all’esito del relativo procedimento di verifica, nel 

rispetto e garanzia del necessario contraddittorio, comporterà una o più delle seguenti 

sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria; 

b) la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art.1456 c.c. con conseguente escussione, 

totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale definitivo, salvo che, con 

apposito atto, l’A.S.P. non decida di non avvalersi della presente misura,  qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici; 

Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di 

eventuali penali; 

c) segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2. L’Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni assunti con 

l’accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative 

all’esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall’art. 80, 

punto 5, lettera c), del D.L.gs. n. 50/2016. 
 
 

Art.5 
Efficacia del Patto di Integrità 

 

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione 

delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli 

eventuali futuri Protocolli di Legalità che saranno approvati da questa Amministrazione. 
 
 

Art.6 
Autorità competente in caso di controversie 

 

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del Patto di Integrità tra 

l’Amministrazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto 

sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

 

Data;…………………………. 

 

 

 

 ASP Ardito Desio Operatore Economico 

 Il Direttore Generale Il Rappresentante Legale 

L 

 

 

 

Firma per Accettazione da parte  

del rappresentante legale dell’operatore economico partecipante alla gara: 

 
X ______________________________ 

 

 

 

N.B. 

Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancanza del documento debitamente sottoscritto 

dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara 


