
                                                                                                                                         

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE

Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia, 

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, 

San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

 Azienda USL  Toscana Sud Est

            

PATTO DI INTEGRITA'
(art. 1, c. 17 L. 190/2012)

tra 

la SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese

e

la Ditta: Associazione Culturale Co.Me.Te, con sede legale in Firenze, via del Mezzetta, n.2M,  c.f. /P. iva 

94084190480

rappresentata da Giancarlo Francini in qualità di Presidente 

partecipante alla gara per l'affidamento di:

un progetto di collaborazione rivolto ad attività psicologica in ambito tutela minori territorio SDS Amiata 

Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese

C.I.G n.:ZB72E01497

Premessa

Questo documento deve essere  obbligatoriamente sottoscritto  e  presentato insieme all'offerta  da ciascun

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto al

titolare o rappresentante legale  del  soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla

gara, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9, dlgs 50/2016.

Questo documento costituisce parte integrante della gara in oggetto e di qualsiasi contratto assegnato

dalla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese.

Questo patto di  integrità  stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la SDS Amiata Senese e Val

d'Orcia Valdichiana Senese e gli operatori partecipanti alla gara, di improntare i propri comportamenti ai

principi di lealtà, trasparenza, correttezza; nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare

o richiedere somme di denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine

dell'assegnazione del contratto e/o di distorcerne la corretta esecuzione.  

Articolo 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente patto.

Articolo 2

Il  personale,  i  collaboratori  ed i  consulenti  della  SDS Amiata  Senese e  Val  d'Orcia  Valdichiana Senese

impiegati  ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel  controllo dell'esecuzione del

relativo contratto  assegnato,  sono consapevoli  del  presente  patto  di  integrità,  il  cui  spirito  condividono

pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

A  tal  fine,  il  predetto  personale  si  impegna  a  comunicare  prontamente  al  proprio  responsabile  di

struttura/RUP e al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali comportamenti difformi posti

in essere dai concorrenti/contraente.

Articolo 3



La  SDS  Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia  Valdichiana  Senese  si  obbliga  a  rispettare  i  principi  di  lealtà,

trasparenza e correttezza ed ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo

intervenuto nel  procedimento di  affidamento e di  esecuzione del  contratto in caso di  violazione di  detti

principi  e,  in particolare,  qualora  riscontri  la  violazione dei  contenuti  dall'art.  14 “Contratti  ed altri  atti

negoziali”  del  DPR  62/2013  -  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  -  o  di  prescrizioni

analoghe anche per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Il soggetto concorrente si impegna a segnalare alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese,

nonché  alle  competenti  Autorità,  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

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Articolo 5 

Il soggetto concorrente dichiara che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo

di  accordo  volto  ad  alterare  o  limitare  la  concorrenza,  in  altre  parole  a  determinare  in  unico  centro

decisionale ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

Articolo 6

Il soggetto concorrente che partecipi ad una procedura di affidamento contemporaneamente ad altro soggetto,

rispetto al  quale  si  trovi  in  una situazione di  controllo  di  cui  all'art.  2359 codice  civile,  si  impegna  a

comunicare alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese quale sia tale soggetto, dichiarando di

aver formulato autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di

controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Articolo 7

Il  soggetto concorrente  si  obbliga  altresì  ad  inserire  identiche  clausole  di  integrità  e  anticorruzione  nei

contratti di subappalto e di subcontratto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni

non saranno concesse.

Articolo 8

Il concorrente si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel DPR 62/2013 - “Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici” e nel Codice di comportamento adottato dalla SDS Amiata Senese e

Val d'Orcia Valdichiana Senese e regolarmente pubblicato in versione aggiornata sul proprio sito internet

nella sezione “amministrazione trasparente → disposizioni generali → atti generali → codice disciplinare e

codice di condotta” del quale dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

In particolare il concorrente dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR

62/2013,  disposizione per  la  quale  è fatto  divieto a  dipendenti  della  SDS Amiata  Senese e  Val  d'Orcia

Valdichiana Senese di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore

effettuati  occasionalmente  nell'ambito  delle  normali  relazioni  di  cortesia  e  nell'ambito  consuetudini

internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente

non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per

compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o

attività  inerenti  all'ufficio,  né da soggetti  nei  cui  confronti  è  o  sta  per  essere  chiamato  a  svolgere  o  a

esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il concorrente dichiara quindi di rispettare tale divieto non offrendo regali o altre utilità ed impegnandosi a

segnalare, prontamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione della SDS Amiata Senese e Val

d'Orcia  Valdichiana  Senese  eventuali  comportamenti  difformi  posti  in  essere  da  personale  dipendente

dell'amministrazione.

Articolo 9

Il  soggetto concorrente  si  impegna  a  rendere  noti  su  richiesta  della  SDS Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia

Valdichiana Senese i seguenti dati:

1)  estremi di tutti  i pagamenti eseguiti e riguardanti sia la fase di gara che di esecuzione del contratto

assegnatogli a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti;

2)   informazioni  relative  al  proprio  personale  per  eventuali  verifiche  e  controlli  previsti  dalle  vigenti

normative  (Codice  appalti,  Legge  190/2012  e  suoi  decreti  attuativi),  nonché  ai  fini  del  rispetto  della

contrattazione collettiva di riferimento.



Articolo 10

Il soggetto concorrente prende atto ed accetta che la violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione

del presente patto, fatto sempre salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9, dlgs50/2016, comporterà:

1)   l'esclusione dalla procedura di affidamento per violazioni accertate sino alla data di aggiudicazione;

2)   risoluzione del contratto per violazioni accertate successivamente alla stipula dello stesso;

3)  escussione della cauzione provvisoria per la validità dell'offerta sia per violazioni accertate sino alla data

di aggiudicazione sia per violazioni accertate successivamente alla stipula del contratto;

4)  applicazione di penale giornaliera pari a euro 30,00 per ritardi nella fornitura di informazioni richieste,

rispetto al termine assegnato dalla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese, per un massimo di

30 gg. decorsi i quali si procederà con la risoluzione del contratto.

In ogni caso, inoltre, la violazione degli impegni assunti con il presente patto comporterà, in aggiunta alle

sanzioni di cui ai punti sopradescritti (da 1 a 4 compreso):

1)  esclusione del concorrente dalle gare indette dalla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese

per 3 anni;

2)  risarcimento dal danno arrecato alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese per il mancato

rispetto del patto di integrità, stabilito nel 5% del valore del contratto, impregiudicata  la prova del maggior

danno subito.

Articolo 11

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra la SDS Amiata

Senese  e  Val  d'Orcia  Valdichiana  Senese  e  i  concorrenti  e  tra  gli  stessi  concorrenti,  sarà  risolta  dalla

competente Autorità Giudiziaria.

Luogo Firenze lì 12/08/2020

Per la SDS per la Ditta ___________________

____________________________ Il legale rappresentante ____________________


