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  PATTO DI INTEGRITA’

tra il COMUNE DI NOVATE MILANESE ed i PARTECIPANTI alla procedura di gara ad oggetto:

PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL  D.LGS.  50/2016   PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DELLA

CITTA' DI NOVATE MILANESE PER UN PERIODO DI TRE ANNI

CIG 9037434676

Questo  documento,  già  sottoscritto  dal  Sindaco  di  Novate  Milanese  ed  approvato  dalla  Giunta

Comunale con propria deliberazione  n. 33 in data 17 febbraio 2015, deve essere obbligatoriamente

sottoscritto e presentato insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento,  debitamente sottoscritto dal  titolare/  rappresentante

legale  o  persona  munita  di  idonei  poteri  di  rappresentanza  della  Ditta  concorrente  comporterà

l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 (c.d. Anticorruzione).

Questo documento costituirà pertanto parte integrante della gara in oggetto e del contratto che verrà

stipulato con l’aggiudicatario.

Il  presente  patto  di  integrità  stabilisce  la  reciproca,  formale  obbligazione  del  Comune di  Novate

Milanese  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di

lealtà, trasparenza e correttezza, al fine di contrastare e far emergere qualsiasi ipotesi di atti o attività

poste  in  essere  nell’ambito  del  procedimento  volte  a  concretizzare  fatti  corruttivi  o  a  turbare  o

illegittimamente influenzare la regolare assegnazione del contratto o la sua corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Novate Milanese impiegati ad

ogni livello nell’espletamento di questa procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo

contratto, sono consapevoli del presente “Patto di Integrità”, di cui condividono pienamente lo spirito

ed il contenuto, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto

medesimo.

Il Comune di Novate Milanese si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente

gara, l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte.

Il sottoscritto concorrente si impegna:

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti e degli obblighi inclusi nel

presente Patto di integrità; 

- a segnalare al Comune di Novate Milanese 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,

addetto  o  di  chiunque  possa  o  tenti  di   influenzare  le  decisioni  relative  alla  gara  in  oggetto  ed

all’esecuzione del relativo contratto1;  

- a rendere noti, su richiesta del Comune di Novate Milanese, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il

contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di

1  Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certifica - PEC istituzionale, oppure  

direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione



CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

intermediari  e  consulenti.  La  remunerazione  di  questi  ultimi  non  deve  superare  il  “congruo

ammontare dovuto per servizi legittimi”.

Il  sottoscritto  concorrente  dichiara  che  non  si  trova  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.

Il  sottoscritto  concorrente si  impegna a rispettare gli  specifici  obblighi etico/sociali  in materia  di

salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene:

- l’applicazione di tutte le misure volte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali;

- i principi di parità di trattamento e non discriminazione;

- la tutela del lavoro minorile; 

ed accetta espressamente sin d’ora i controlli che il Comune si riserva di eseguire o far eseguire presso

le  unità  produttive  e  le  sedi  operative  dell’aggiudicatario  della  gara,  al  fine  di  verificare

l’assolvimento dei predetti obblighi.

Il sottoscritto concorrente è a conoscenza ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni

anticorruzione assunti con il  presente Patto di integrità,  comunque accertato dall’Amministrazione

Comunale, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;

- escussione del deposito cauzionale provvisorio;

- escussione del deposito cauzionale definitivo;

-  addebito  di  una  somma pari  all’8% del  valore  del  contratto,  titolo  di  responsabilità  per  danno

arrecato al Comune di Novate Milanese, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante alla gara, a titolo di

responsabilità  per  danno  arrecato  agli  altri  concorrenti,  sempre  impregiudicata  l’esistenza  della

predetta prova di maggior danno;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Novate Milanese per un periodo fino a 5

anni.

Il  presente  Patto  di  Integrità,  ivi  compresa  l’applicabilità  delle  sanzioni  previste,  resta  vigente  e

vincolante sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione della gara

in oggetto e si estende al periodo di garanzia di quanto fornito.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra Comune

di Novate Milanese  ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria

competente (Foro di Milano).

firmato Il Sindaco – Daniela Maldini

firmato Il Responsabile del Procedimento – Geom. Emanuela Lorella Cazzamalli

   

   Il Rappresentante Legale del concorrente 

                    (sottoscrizione digitale) 


