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ALLEGATO  2 – RDO Cancelleria SRR – 2018  

DICHIARAZIONI PATTO DI INTEGRITA E PROTOCOLLO DI LE GALITA’  

 
Spett.le 
S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. 
Viale del Fante, 10 
97100 – Ragusa 
 

 
OGGETTO: R.D.O. finalizzata all’affidamento della fornitura di prodotti 
cancelleria di uso comune alla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. - DICHIARAZIONI 
INERENTI IL PATTO DI INTEGRITA’ ED IL PROTOCOLLO DI  LEGALITA’ -   
CIG Z4725E2760 . 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________ prov. ______ il ________________________________ 

residente a _______________________ prov. ______ in via __________________________ n. __ 

Codice Fiscale del dichiarante _______________________________________________________ 

In qualità di Legale rappresentante della ditta (indicare ragione sociale):  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sede in _______________________________ via _________________________________ n. ___  

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________ 

iscritta alla CCIAA di ______________________ N. iscrizione ____________________________ 

Telefono _________________________________ Fax ___________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________ 

 

AI FINI DEL PATTO DI INTEGRITA’: 

DICHIARA 

• di assumere il formale impegno, allorquando aggiudicatario, alla sottoscrizione del Patto di 
integrità con la Stazione Appaltante da allegare al contratto; 

• di assumere il formale impegno a conformare fin da ora i propri comportamenti ai principi 
di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

Indicare di seguito i dati dell’impresa: 
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qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione;  

• di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione 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 di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative all'appalto in oggetto;  

• di non trovarsi in situazioni 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;  

• ad informare tutto il personale di cui si avvale degli obblighi di cui al patto di integrità e 
degli obblighi in esso convenuti;  

• di obbligarsi a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

• di impegnarsi a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione 
di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all’oggetto dell'appalto;  

• ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non 
aver concluso 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 appaltante nei loro confronti, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere 
consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e 
il divieto di contrarre con l’Amministrazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo 
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione 
dell’affidamento illegittimo;  

• ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 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 appaltante deputati alla trattazione del procedimento; 

• di accettare, fin d’ora, che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con la sottoscrizione del presente atto, comunque accertato dall’Ente appaltante, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni:  

o esclusione dalla procedura di affidamento;  
o escussione della cauzione di validità dell’offerta;  
o risoluzione del contratto;  
o escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;  
o esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento 

di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Ente appaltante. 
• di essere consapevole che  il contenuto delle presenti dichiarazioni inerenti il patto di 

integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto, nonché che quanto dichiarato verrà  richiamato dal contratto ed allegato come 
patto di integrità allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

A) AI FINI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ “ C. A. DALLA CHIESA” E DELLA 
CIRCOLARE N° 593 DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.: 
 

DICHIARA ALTRESI’   
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• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in 
forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati;  

• che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che 
non si è accordato/a e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 
in alcun modo la concorrenza;  

• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante 
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;  

• di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);  

• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc., (se previsti) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse.  

• di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

 

DATA ____/_____/_________ 

        IL DICHIARANTE 

 
        _____________________________ 
          (firma per esteso del dichiarante) 
 

 

ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  


