ALLEGATO 4 - PATTO D’INTEGRITA’

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE VASCHE DI
SOLLEVAMENTO FOGNATURA, DISOTTURAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE, PULIZIA DELLE
VASCHE, INTERVENTI VARI NEI DEPURATORI E TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI PRODOTTI,
INCLUSO IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO – SERVIZI ESEGUITI PRESSO GLI IMPIANTI E LE RETI
GESTITI DA LARIO RETI HOLDING SPA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’ATO DI LECCO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

-

PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO

[]

NELLA

CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE.

PATTO DI INTEGRITÀ
Tra
LARIO RETI HOLDING S.P.A. sede legale in Lecco, Via Fiandra n. 13, in persona del Dott. Vincenzo
Lombardo
e
L’operatore economico _______________________________________________________________________
(indicare denominazione e forma giuridica)

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________
con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________
nella persona __________________________________________________________________________________
(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante)

nato a _____________________________________ il ____________, residente in ______________________(__)
via ________________________________________

Questo

documento

deve

essere

obbligatoriamente

sottoscritto

dal

titolare

o

Legale

Rappresentante dell’Impresa concorrente alla procedura di gara in oggetto o da Procuratore
munito di procura. La mancata accettazione del contenuto di questo documento, debitamente
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale o procuratore della ditta concorrente, comporterà
l'esclusione dalla gara.
Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi gara e di qualsiasi contratto assegnato
da Lario reti holding.
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione di Lario reti holding e dei
partecipanti alla gara in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente tra l'altro nel non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
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Lario reti holding si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei
concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nella lettera di invito.
La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare a Lario reti holding 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 di gara in
oggetto.

□

Di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;

oppure

□

Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

□

Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art.2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di controllo (come
controllante o come controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda le seguenti
imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale ):
1
2
3
4
5
6
7

La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta di Lario reti holding, tutti i pagamenti
eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi
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quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve
superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
La sottoscritta Impresa prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti con questo Patto d’Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
-

risoluzione o perdita del contratto;

-

incameramento ed escussione della cauzione provvisoria;

-

incameramento ed escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto stipulato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del
periodo di garanzia di quanto fornito.

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Patto di
Integrità fra Lario reti holding e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità
Giudiziaria competente.
F.to LARIO RETI HOLDING SPA

Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente e caricato in piattaforma secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara, allegando copia di un documento d‘identità in corso di
validità del dichiarante.
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