
 

 

 

 

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE 

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor 

Militare) 

 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

tra il COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE ed i PARTECIPANTI alla procedura 

 

Il presente patto di integrità, già adottato e sottoscritto dal Dirigente Responsabile del 
Procedimento, deve essere obbligatoriamente accettato, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
partecipante. 

1. Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di San 
Donà di Piave e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti 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 fine di distorcere la relativa corretta esecuzione. 

2. Il personale dipendente del Comune di San Donà di Piave impiegato ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è 
consapevole del presente patto di integrità il cui spirito condivide pienamente, nonché delle 
sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle 
responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di comportamento integrativo 
(disponibili alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di San 
Donà di Piave). 

3. I consulenti ed i collaboratori del Comune di San Donà di Piave eventualmente impiegati ad 
ogni livello e a qualsiasi titolo nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione 
del relativo contratto sono obbligati a rispettare, a pena di risoluzione del contratto che li lega al 
Comune, le clausole e le prescrizioni contenute nel presente patto di integrità e nei predetti 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e Codice di 
comportamento integrativo (disponibili alla sezione amministrazione trasparente del sito 
istituzionale del Comune di San Donà di Piave). 

4. Il sottoscritto concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di San Donà di Piave, ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, 
agente o dipendente. Il sottoscritto concorrente prende atto che analogo obbligo dovrà essere 
assunto dalle eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga, a 
qualunque titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo 
dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in 
essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto concorrente 
è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si 
risolverà di diritto, ovvero sarà automaticamente revocata l’autorizzazione al subcontratto. 



 

 

5. Il Comune di San Donà di Piave si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la 
gara: l’elenco dei concorrenti con le relative offerte economiche, l’elenco delle offerte respinte 
con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al 
vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti di gara. 

6. Il sottoscritto concorrente si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione del Comune di San Donà di Piave 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 e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
argomento. 

7. Il sottoscritto concorrente dichiara altresì che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, 
indipendenza, segretezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 

8. Il sottoscritto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di San Donà di 
Piave, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente affidatogli a seguito 
della procedura in parola, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

9. Il sottoscritto concorrente si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia 
di subappalto ed ad inserire clausole identiche a quelle riportate nel presente patto anche nei 
contratti di subappalto, nolo, cottimo, nonché nell’eventuale avvalimento. 

Il sottoscritto concorrente dichiara espressamente di essere consapevole che le sopra indicate 
obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende 
nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il 
presente patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

• risoluzione del contratto;  

• incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di San Donà di Piave, in applicazione, 
ove ne ricorrano i presupposti, dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

• addebito di una somma stabilita nella misura del 10% del valore del contratto a titolo di 
responsabilità per danno arrecato al Comune di San Donà di Piave, impregiudicata la prova 
dell’esistenza di un danno maggiore; 

• addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante a titolo di 
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara, sempre impregiudicata la 
prova dell’esistenza di un danno maggiore 

Questo documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto assegnato dal Comune di 
San Donà di Piave a seguito di questa gara. Le clausole del presente patto, con le relative sanzioni, 
potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della 
gara in argomento. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità tra il 
Comune di San Donà di Piave ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria Competente. 

San Donà di Piave, lì  

COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE 
 

_______________________________ 

TIMBRO DELLA DITTA E 
FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

____________________________ 


