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All. 3 Patto di integrità

Oggetto: Patto di integrità per Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 del
“Servizio di acquisizione del database con i dati relativi ai bandi di gara e alle aggiudicazioni di
Parternariati Pubblico Privati”.
Art. 1 Finalità
Il presente Patto d’Integrità (di seguito anche il “Patto”) stabilisce la reciproca, formale obbligazione di
IFEL (di seguito anche “Stazione appaltante”) e dell’affidatario della procedura indetta per
l’acquisizione del Servizio di acquisizione del database con i dati relativi ai bandi di gara e alle
aggiudicazioni di Parternariati Pubblico Privati (di seguito il “Servizio”) 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
del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Art. 2 Ambito di applicazione
2.1 L’IFEL adotta il Patto di integrità quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo in base a
quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nel proprio Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione (PTPC); si impegna altresì a diffondere la cultura della legalità e il rispetto
della normativa di cui al D.Lgs. 50/16, alla L. 190/12 ed ai decreti legislativi collegati, tra cui il D.Lgs.
33/13 sulla trasparenza, presso il suo personale, i suoi collaboratori ed i suoi consulenti impiegati ad
ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento e nei controlli sull’esecuzione dei contratti.
2.2 Al fine di garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e
affidamento, il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto stipulato con IFEL.
Art. 3 Obblighi dell’affidatario
L’Affidatario 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;
 segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le relative decisioni;
 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 sopra indicati siano osservati da tutti i
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
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 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 procedura di che trattasi.
Art. 4 Violazione del Patto di Integrità
L’Affidatario della presente procedura, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
anti-corruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dalla Stazione appaltante,
potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ.;
 risarcimento per responsabilità per danno arrecato ad IFEL nella misura dell’ 8% del valore del
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
 esclusione dell’affidatario dalle procedure di gara indette da IFEL da 3 a 5 anni.
Art. 5 Controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra IFEL e
l’affidatario del procedura in oggetto sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 6 Efficacia del Patto di Integrità
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.
Roma, ________
F.to
Il DIRETTORE DI IFEL
Pierciro Galeone

FIRMA
_________________________

2

