COMUNE DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO
PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL COMUNE DI CHERASCO e gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI
ALLE GARE di importo superiore ad € 100.000,00
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta
dall'Amministrazione Comunale di Cherasco in relazione alla soglia di cui sopra.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara, a norma dell'art. 1,
comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.
Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne
consegue.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cherasco e degli
operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare 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, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Cherasco, impiegati ad ogni livello
nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto,
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto stesso.
Il Comune di Cherasco si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
gara e precisamente:
1. l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta;
2. le singole offerte economiche presentate (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo
ribasso) o la graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. l’elenco delle offerte respinte e/o degli operatori economici esclusi (comunicando agli
operatori economici direttamente interessati dal provvedimento anche la relativa
motivazione).
Il singolo operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di integrità e la sua
presentazione allegata alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Comune di Cherasco qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
specifica gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Cherasco, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha

partecipato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di
questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per “servizi legittimi”;
4. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti
con il presente Patto di Integrità comunque accertato dal Comune di CHERASCO, potranno
essere applicate le seguenti sanzioni, in relazione alle varie fasi del procedimento:
4.1. esclusione dalla procedura di gara;
4.2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a
corredo dell'offerta;
4.3. risoluzione del contratto per grave inadempimento ed in danno dell'operatore
economico;
4.4. escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata
dall'operatore economico per la stipula del contratto, a garanzia della buona
esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno
maggiore;
4.5. responsabilità per danno arrecato al Comune di nella misura del 10% del valore
del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra
indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
4.6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Cherasco per un
periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato
dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e
dell'entità economica del contratto;
4.7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle
competenti Autorità.
Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni
applicabili), dal momento della partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del
contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha
partecipato.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune
di Cherasco e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima
gara, è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Cherasco, lì

______________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI CHERASCO
firma ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO ____________________
_________________________________
Con sede in ___________________________________________
Nome e cognome del Legale Rappresentante _________________
firma ___________________

