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Allegato 3 - Busta “A”
PROCEDURA APERTA

per l’affidamento del servizio di igiene urbana per anni 7 (Comune di Capodimonte)
CUP: E79D16003220004 - CIG: 73107952E3

PATTO DI INTEGRITA’









è lo strumento che la Provincia di Viterbo e il Comune di Capodimonte sia interno che esterno
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di
cui al D.Lgs. n. 50/2016;
stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori
economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità;
costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto;
la partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori
nonché l’iscrizione al Mercato Elettronico, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di
Integrità;
si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016;
per quanto non disciplinato nel presente Patto si rinvia al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001), al rispetto dei quali sono tenuto i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità

_l_ sottoscritt_________ ___________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________Prov. _________ il ______________
residente a ___________________________ Via/Piazza ___________________________n.____
nella qualità di __________________________________________________________________
della Impresa/Società_____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
codice fiscale _________________________Partita I.V.A._________________ ai sensi dell’art.
17, comma 17, della Legge 190/2012

DICHIARA
di accettare espressamente e senza riserve le sotto elencate clausole che verranno formalizzate, in
fase di sottoscrizione del contratto;

L’Impresa aggiudicataria :
 si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza del contratto, alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell’imprenditore, delle
componenti della compagine sociale e dei loro familiari;
 dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla nomina del Responsabile della
sicurezza e tutela dei lavoratori;
 si impegna a rispettare l’obbligo di segnalare a mezzo autocertificazione tutte le sentenze di
condanna passate in giudicato o per le quali è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione o frode, riciclaggio

________________ li _________________

Firma per accettazione
Il Legale Rappresentante

___________________________

