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Schema approvato dal Responsabile in data 04.03.2014 con Provvedimento n. 438.
PATTO DI INTEGRITA'
Tra la Provincia di Nuoro e i partecipanti alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di proprietà della Provincia di Nuoro e della
Zona Omogenea dell'Ogliastra per mesi 12 con decorrenza dalla data del 01.05.2018 da
espletarsi tramite richiesta di offerta su Mepa CIG Z2F21208F4
Questo documento deve essere obbligatoriamnete sottoscritto e presentato insieme all'offerta, da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento, debitamente
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa partecipante, comporterà la sua esclusione
dalla gara.
Questo documento è parte integrante della procedura di gara e del contratto che la Provincia di Nuoro
sottoscriverà con l'Impresa aggiudicataria.
Il presente documento stabilisce il reciproco, formale obbligo della Impresa e della Provincia di Nuoro,
nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e dei suoi collaboratori nella fase di
programmazione, espletamento ed esecuzione della gara in oggetto, di conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e astensione da atti limitativi della
concorrenza, nonché l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di
ottenere l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la sua corretta esecuzione.
I dipendenti della Provincia di Nuoro che, a vario titolo, saranno coinvolti nelle diverse fasi relative alla
redazione dei documenti di gara, nel suo espletamento e, in seguito, nel controllo dell'esecuzione del
contratto, sono consapevoli della validità del presente Patto d'Integrità, ne accettano l'obiettivo e lo
condividono pienamente, in virtù anche delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
La Provincia di Nuoro assume l'impegno formale a rendere pubblici i dati più importanti riguardanti la
gara, ovvero:


l'elenco dei concorrenti e le offerte presentate in sede della gara in oggetto;



l'elenco delle offerte non ammesse motivandone l'esclusione;



le ragioni che hanno portato all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, comprovate dal rispetto
dei criteri di valutazione tecnica ed economica, indicati nel Capitolato di Gara.

Sarà obbligo dell'Impresa segnalare alla Provincia di Nuoro qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
L'Impresa, inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.80 D.Lgs 50//2016 e ss.mm.ii., dichiara:
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di non trovarsi in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;


di aver formulato la propria offerta automaticamente.

La stessa Impresa dovrà rendere noti, su richiesta della Provincia di Nuoro, tutti i pagamenti eseguiti
in relazione all'appalto aggiudicato, anche quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti, la cui
remunerazione non deve superare un ammontare congruo con la prestazione erogata.
L'Impresa dichiara di rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di subappalto e si obbliga
ad inserire le stesse clausole riportate nel presente patto anche nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo, ecc.
L'Impresa si impegna ad accettare, che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo
Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:


risoluzione del contratto;



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


addebito di una somma stabilita nella misura dell'_8_% del valore del contratto a titolo di
responsabilità per danno arrecato alla Provincia, salva l'esistenza di un danno maggiore;

addebito di una somma pari al _1_ % del valore del contratto per ogni partecipante alla gara, a
titolo di responsabilità per danno arrecato, salva l'esistenza di un danno maggiore;


esclusione dell'Impresa dalle gare che la Provincia di Nuoro bandirà nei successivi __5__ anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto
fornito.
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra la
Provincia di Nuoro e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

Data ___________________________

Il R.U.P.

L'IMPRESA

d.ssa Angela Piredda
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