
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente
e presentato unitamente alla documentazione amministrativa a pena di esclusione dalla
procedura. 

In  caso  di  partecipazione  in  forma  plurima  (RTI/Consorzi  ordinari  sia  costituiti  che
costituendi) il patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di
ogni componente).

In caso di consorzi di cui all’art. 45 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs 50/2016 che partecipano in
proprio  il  Patto  deve essere  firmato dal  legale  rappresentante/procuratore  speciale  del
consorzio. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs 50/2016 che partecipano per
alcune  consorziate  il  Patto  deve  essere  firmato  dal  legale  rappresentante/procuratore
speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA

PARCO NORD MILANO, con sede legale  e  domiciliata  ai  fini  del  presente atto  in Via
Clerici 150, in persona del  Responsabile del Servizio Ambiente nato a Milano il
16/12/1969 che agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’ente, ai fini del presente
atto domiciliato presso il Parco Nord Milano

E

.............................………………..……...………….. con sede legale in ………………………..….....….…,
Via ………………………..…………… n. ……………, C.F. ……………………………………...…e partita IVA
…………………………………., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ……..………
al n. ……………, in persona di …………….…………………..….. ,nato/a  a ……………………….…………
il __/__/____ , in qualità di …………………………………………….., munito/a dei relativi poteri

Premessa

 Per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione
del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anti-corruzione 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 del contratto e/o al
fini di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
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 La possibilità di utilizzare tale strumento è insita nel dettato dell’art. 1, comma 17,
della  legge  190/2012 che  recita  «Le stazioni  appaltanti  possono prevedere  negli
avvisi,  bandi  di  gara  o  lettere  di  invito  che  il  mancato  rispetto  delle  clausole
contenute  nei  protocolli  di  legalità  o  nei  patti  di  integrità  costituisce  causa  di
esclusione dalla gara». Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
approvato  dall’ANAC  (ex  CIVIT)  con  Delibera  72/2013,  i  patti  di  integrità  e  i
protocolli  di  legalità  rappresentano  un  sistema di  condizioni  la  cui  accettazione
viene  configurata  dalla  stazione  appaltante  come  presupposto  necessario  e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Essi mirano
a  stabilire  un  complesso  di  regole  di  comportamento  finalizzati  a  prevenire
fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti
i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell’espletamento
delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione
del relativo contratto assegnato.

 L’implementazione di questo strumento pattizio è resa peraltro ormai indifferibile
alla luce, anche, di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte tra
ANAC – Prefetture   UTG ed Enti  Locali  le  quali  – oltre  a  fornire  orientamenti
interpretativi  per l’applicazione delle  misure straordinarie di  gestione e sostegno
delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A. di cui
all’art. 32 del d.l. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 – esortano le stazioni
appaltanti  ad  ampliare  l’ambito  di  operatività  di  tali  strumenti,  quali  mezzi  di
prevenzione capaci di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle
procedure  di  affidamento dei  contratti  pubblici,  adottando protocolli  di  “  nuova
generazione ”

 Con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara si intende
garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti,
nonché  garantire  una  corretta  e  trasparente  esecuzione  del  procedimento  di
selezione e affidamento;

 Al  fine  della  corretta  attuazione  del  Patto  di  Integrità  ogni  interessato  potrà
rivolgersi  per  effettuare  segnalazioni  di  eventuali  inadempimenti  o  per  ottenere
informazioni e chiarimenti al Direttore del Parco Nord Milano.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Patto d’integrità la Società/Impresa si impegna:

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
a 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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 ad astenersi  dal  compiere,  nonché a  segnalare  alla  stazione appaltante  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 relative alla gara in oggetto;

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o  sostanziale)  con  altri  concorrenti  tali  da  generare  effetti  distorsivi  nello
svolgimento della procedura di gara;

 a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine
di  manipolarne  gli  esiti,  limitando  con  mezzi  illeciti  la  concorrenza  anche
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di
integrità e degli obblighi in esso contenuti;

 a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche
nella  fase  di  esecuzione,  da  tutti  i  collaboratori  e  dipendenti  nell’esercizio  dei
compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali sub affidatari;

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui
sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in
causa.

Articolo 2

La  società/impresa,  sin  d’ora,  accetta  che  nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  venga  a
conoscenza  e  successivamente  accerti  il  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  con  il
presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

 esclusione del concorrente dalla gara;
 escussione della cauzione di validità dell’offerta;
 risoluzione del contratto;
 escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

Il Parco Nord Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza
nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto
del  Codice  di  comportamento  Nazionale  (D.P.R.  62/2013)  e  di  quello  in  vigore  presso
l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.
Il  Parco  Nord  Milano,  si  impegna  altresì  a  prevedere  l’obbligo  di  sottoscrizione  del
Presente  Patto  di  integrità  nell’ambito  di  tutte  le  sue  procedure  di  appalto  finalizzate
all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importi  superiori  a  40.000,00  Euro
(quarantamila euro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale

3



rappresentante  della  società/impresa  partecipante  ovvero,  in  caso  di  consorzi  o
raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  dal  rappresentante  degli  stessi,  deve  essere
presentato  unitamente  all'offerta.  La  mancata  sottoscrizione  e  consegna  di  tale  Patto
comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla  completa  esecuzione  del  contratto.  Il  presente  Patto  dovrà  essere  richiamato  dal
contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni  controversia  relativa  all’interpretazione  ed  esecuzione  del  Patto  d’integrità  fra  la
stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità
Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Monza.

Per la Società/Impresa/Consorzio/Raggruppamento  temporaneo di imprese
il legale rappresentante

………………..………………

Luogo e data ………………….

Per il Parco Nord Milano

………………………………..

Luogo e data ………………….
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