Patto di integrità in materia di contrat puubici
Art. 1
1) Il Patt di integrità■ è lt strumentt che il Ctmune di Oristant adtta al fne di disciplinare i
ctmptrtamenti degli tperattri ectntmici e del perstnale sia internt che esternt nell’ambitt delle
prtcedure di afdamentt e gestitne degli appalti di lavtri, servizi e ftrniture di cui al D.Lgs. N.
50/2016.
2) Il Patt di integrità■ stabilisce l’tbbligt reciprtct che si instaura tra le Amministrazitni
aggiudicatrici e gli tperattri ectntmici di imprtntare i prtpri ctmptrtamenti ai principi di
trasparenza e integrità■.
3) Il Patt di integrità■ deve ctstituire parte integrante della dtcumentazitne di gara e del
successivt ctntratt.
4) La partecipazitne alle prtcedure di gara e l’iscrizitne ad eventuali altri elenchi e/t albi ftrnittri,
ntnché l’iscrizitne al mercatt eletrtnict regitnale” Sardegna CAT”, è subtrdinata all’accetazitne
vinctlante del Patt di integrità■.
5) Il Patt di integrità■ si applica ctn le medesime mtdalità■ anche ai ctntrat di subappaltt di cui
all’artictlt 105 del D.Lgs. 50/2016 .
6) Per quantt ntn disciplinatt dal presente Patt si rinvia al Ctdice di ctmptrtamentt del
perstnale di questt Ente apprtvatt ctn deliberazitne n. 198 del 10/12/2013.
Art. 2
1) L’tperattre ectntmict:
a) dichiara di ntn aver fatt rictrst e si tbbliga a ntn rictrrere ad alcuna mediazitne t altra tpera
di terzi fnalizzata all’aggiudicazitne e/t gestitne del ctntratto
b) dichiara di ntn avere ctndizitnatt, e si impegna a ntn ctndizitnare, il prtcedimentt
amministrativt ctn azitni direte a infuenzare il ctntenutt del bandt t altrt att equiptllente al
fne di ctndizitnare le mtdalità■ di scelta del ctntraenteo
c) dichiara di ntn aver ctrrisptstt, né prtmesst di ctrrisptndere, e si impegna a ntn
ctrrisptndere né prtmetere di ctrrisptndere ad alcunt, diretamente t tramite terzi, ivi
ctmpresi stgget ctllegati t ctntrtllati, stmme di danart t altre utilità■ fnalizzate
all’aggiudicazitne t fnalizzate a facilitare la gestitne del ctntratto
d) dichiara ctn riferimentt alla specifca prtcedura di afdamentt di ntn aver prest parte né di
aver praticatt intese t adttatt azitni, e si impegna a ntn prendere parte e a ntn praticare intese
t adttare azitni, tese a restringere la ctnctrrenza t il mercatt vietate ai sensi della ntrmativa

vigente, ivi inclusi gli art. 101 e successivi del Tratatt sul funzitnamentt dell’Unitne Eurtpea
(TFUE) e gli art.2 e successivi della L. 287 del 1990o dichiara altresì che l’tferta è stata predisptsta
nel pient rispett della predeta ntrmativao
e) si impegna a segnalare alla Amministrazitne aggiudicatrice qualsiasi illecitt tentativt da parte di
terzi di turbare t disttrcere le fasi della prtcedura di afdamentt e dell’esecuzitne del ctntratto
f) si impegna a segnalare alla Amministrazitne aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta t pretesa
da parte di dipendenti dell’Amministrazitne t di chiunque ptssa infuenzare le decisitni relative
alla prtcedura di afdamentt t di esecuzitne del ctntratt ctn le mtdalità■ e gli strumenti messi a
disptsizitne dall’Amministrazitne medesimao
g) si impegna qualtra i fat di cui ai precedenti punti g) ed h) ctstituiscant reatt a sptrgere
denuncia all’auttrità■ giudiziaria t alla ptlizia giudiziariao
2) L’tperattre ectntmict aggiudicatarit si impegna ad adempiere ctn la dtvuta diligenza alla
ctrreta esecuzitne del ctntratt.
Art. 3
a) L’Amministrazitne aggiudicatrice Ctmune di Oristant si tbbliga a rispetare i principi di
trasparenza e integrità■ già■ disciplinati dal Ctdice ctmptrtamentt del perstnale dell'Ente,ntnché
le misure di prevenzitne della ctrruzitne inserite nel Piant triennale di prevenzitne vigenteo
b) si tbbliga a ntn infuenzare il prtcedimentt amministrativt dirett a defnire il ctntenutt del
bandt t altrt att equiptllente al fne di ctndizitnare le mtdalità■ di scelta del ctntraenteo
c) si tbbliga a ntn richiedere, a ntn accetare ed a ntn ricevere, diretamente t tramite terzi,
stmme di danart t altre utilità■ fnalizzate a favtrire la scelta di un determinatt tperattre
ectntmict o
d) si tbbliga a ntn richiedere, a ntn accetare ed a ntn ricevere diretamente t tramite terzi,
stmme di danart t altre utilità■ fnalizzate a infuenzare in maniera disttrsiva la ctrreta gestitne
del ctntratto
e) si impegna a segnalare al prtprit Resptnsabile per la prevenzitne della ctrruzitne qualsiasi
illecitt tentativt da parte di terzi di turbare t disttrcere le fasi di svtlgimentt delle prtcedure di
afdamentt e/t l’esecuzitne del ctntratt, ctn le mtdalità■ e gli strumenti messi a disptsizitne
dall’Amministrazitne di appartenenza.
f) si impegna a segnalare al prtprit Resptnsabile per la prevenzitne della ctrruzitne qualsiasi
illecita richiesta t pretesa da parte di tperattri ectntmici t di chiunque ptssa infuenzare le
decisitni relative alla prtcedura di afdamentt t di esecuzitne del ctntratt, ctn le mtdalità■ e gli
strumenti messi a disptsizitne dall’Amministrazitne di appartenenza.

g) si impegna, qualtra i fat di cui ai precedenti punti e) ed f) ctstituiscant reatt, a sptrgere
denuncia all’auttrità■ giudiziaria t alla ptlizia giudiziaria.
h) si impegna all’att della ntmina dei ctmptnenti la ctmmissitne di gara a rispetare le ntrme in
materia di inctmpatibilità■ e inctnferibilità■ di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013o
i) si impegna a far stttscrivere ai ctmptnenti della predeta Ctmmissitne la dichiarazitne di
assenza di cause di inctmpatibilità■ e inctnferibilità■ di incarichi e quella ctn cui ciascunt dei
tmptnenti assume l’tbbligt di dichiarare il verifcarsi di qualsiasi situazitne di ctnfitt di
interesse e in partictlare di astenersi in tute le situazitni in cui ptssant essere ctinvtlti, tltre che
interessi prtpri e di suti parenti, afni entrt il sectndt gradt, del ctniuge t di ctnviventi, interessi
di:
- perstne ctn le quali abbia rapptrti di frequentazitne abitualeo
- stgget ed trganizzazitni ctn cui egli t il ctniuge abbia causa pendente t grave inimicizia t
rapptrti di creditt t debitt signifcativio
- stgget td trganizzazitni di cui sia tuttre, curattre, prtcurattre t agenteo
- enti, asstciazitni anche ntn rictntsciute, ctmitati, stcietà■ t stabilimenti di cui sia
amministrattre, t gerente, t nelle quali rictpra cariche stciali e/t di rappresentanza - in tgni altrt
cast in cui esistant gravi ragitni di tpptrtunità■ e ctnvenienza.
2) L’Amministrazitne aggiudicatrice si impegna ad adempiere ctn la dtvuta diligenza alla ctrreta
esecuzitne del ctntratt e a verifcare nel ctntempt la ctrreta esecuzitne delle
ctntrtprestazitni.
Art. 4
1) La vitlazitne da parte dell’tperattre ectntmict, sia in veste di ctnctrrente che di
aggiudicatarit, di unt degli impegni previsti a sut carict dall’artictlt 2, può ctmptrtare, sectndt
la gravità■ della vitlazitne rilevata e la fase in cui la vitlazitne è accertata:
1.a) l’esclusitne dalla prtcedura di afdamentto
1.b) la ristluzitne di diritt del ctntratto
1.c) perdita t decurtamentt dal 10% al 50% dei deptsiti cauzitnali t altre garanzie deptsitate
all’att dell’iscrizitneo
1.d) interdizitne del ctnctrrente a partecipare ad altre gare indete dalla medesima stazitne
appaltante per un determinatt peritdt di tempt.
2) La vitlazitne degli tbblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patt di integrità■, e
l’applicazitne delle relative sanzitni è accertata e dichiarata, ctn garanzia di adeguatt
ctntraddittrit, in esitt ad un prtcedimentt di verifca, sectndt quandt disptstt da ciascuna

stazitne appaltante ctn apptsitt regtlamentt. Le stazitni appaltanti debbtnt individuare le
sanzitni da applicare in ctncrett sectndt il criterit di ctlpevtlezza, gradualità■ e prtptrzitnalità■ in
rapptrtt alla gravità■ della vitlazitne rilevata.
In tgni cast, per le vitlazitni di cui all’art. 2 c. 1 let. a), b), c), d) del presente Patt, è sempre
disptsta la perdita del deptsitt cauzitnale t altra garanzia deptsitata all’att dell’iscrizitne,
l’esclusitne dalla gara t la ristluzitne ipso iure del ctntratt, salvt che le stazitni appaltanti, ctn
apptsitt att, decidant di ntn avvalersi della predeta ristluzitne, qualtra ritengant che la stessa
sia pregiudizievtle agli interessi pubblici di cui all’artictlt 121, ctmma 2 del D.Lgs. 104/2010.
La sanzitne dell’interdizitne si applica nei casi più gravi t di recidiva, per le vitlazitni di cui al
superitre art. 2 c. 1 let. a), b), c), d). L’Amministrazitne aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c.,
si riserva la factltà■ di richiedere il risarcimentt del maggitr dannt efetvamente subitt, tve lt
ritenga superitre all'ammtntare delle cauzitni t delle altre garanzie di cui al superitre ctmma 2
let. c) del presente artictlt.
Art. 5
Il presente Patt di Integrità■ e le sanzitni applicabili resterannt in vigtre sint alla ctmpleta
esecuzitne del ctntratt assegnatt a seguitt della prtcedura di afdamentt e all’estinzitne delle
relative tbbligazitni.
Il ctntenutt del presente dtcumentt può essere integratt dagli eventuali futuri Prtttctlli di
legalità■ stttscrit dall’Amministrazitne aggiudicatrice.
Al mtmentt della partecipazitne alle prtcedure il legale rappresentante della Dita partecipante,
tvvert, in cast di ctnstrzi t raggruppamenti temptranei di imprese, il rappresentante legale degli
stessi dichiara di essere a ctntscenza e di accetare quantt ctntenutt nel presente Patt di
Integrità■. Nel cast di raggruppamentt temptranet di imprese anctra da ctstituire la dichiarazitne
dtvrà■ essere resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al ctstituendt
raggruppamentt. La mancata presentazitne della dichiarazitne di cui stpra ctmptrterà■
l’esclusitne dalla prtcedura.
Il presente dtcumentt dtvrà■ essere stttscritt al mtmentt della stipula del ctntratt
dall’aggiudicatarit e dal Dirigente ctmpetente
Lutgt e data

L’tperattre ectntmict

L’Amministrazitne aggiudicatrice

