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7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE 
SCIACCA 

 

 

 

PATTO DI INTEGRITA' 

 

tra il Comune di Sciacca e le Società partecipanti alla procedura aperta per : 

 

Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici 

ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. 

 

 

 

 
 
1. Il presente patto risponde all’esigenza che l’Amministrazione procedente  e ogni singolo partecipante alla 
gara - in forma individuale ovvero associata o consorziata - uniformino la loro attività ed i rispettivi 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e non pongano in essere alcun tipo di atto 
illecito finalizzato, direttamente o indirettamente tramite intermediari, al condizionamento del risultato della 
gara e/o a distorcere la corretta esecuzione di ogni procedura ad essa connessa. Al contempo, il patto 
stabilisce il reciproco impegno anti-corruzione acchè non vengano offerti, accettati o richiesti compensi 
economici, vantaggi e benefici di qualsivoglia altra natura atti ad influire sul regolare esito della gara 
medesima. 
 
2. Il personale del Comune di Sciacca, impiegato ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel 
controllo dell’esecuzione delle relative procedure, è consapevole del presente Patto d’Integrità, il cui spirito 
condivide pienamente, rimanendo cosciente delle sanzioni previste a suo carico nell’eventualità del mancato 
rispetto delle sue previsioni. 
 
3. Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.11 del Bando di gara. La mancata 
consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Soggetto 
Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 
4. Il Comune di Sciacca si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara : 
l’elenco dei concorrenti, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione, le ragioni specifiche 
per l’assegnazione della gara al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione 
indicati nel Bando di gara e nel capitolato speciale d’oneri, nonché ogni altra informazione che si ritenesse 
utile. 
 
5. Il Soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune di Sciacca qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione delle procedure ad essa 
connesse, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara 
in oggetto, di cui venisse in qualsivoglia maniera a conoscenza. 
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6. Il Soggetto Concorrente, nella consapevolezza che l’Amministrazione procedente esclude i concorrenti per 
i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile – ovvero di 
essere in una situazione di controllo di cui all’articolo precitato con il/i partecipante/i alla medesima 
procedura (indicare la ragione sociale del/dei concorrente/i) : ________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ , 
ma di aver formulato autonomamente l’offerta.  
Dichiara altresì che non ha concluso né concluderà con altre ditte partecipanti alla gara alcun tipo di accordo 
volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della 
formulazione della propria offerta o dell’offerta di altri partecipanti alla gara. 
 
7. La ditta partecipante alla gara si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente 
tentativi di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza 
nelle fasi di svolgimento della gara, fornendo in tal caso elementi oggettivi e comprovabili a sostegno delle 
suddette segnalazioni. 
 
8. La ditta partecipante espressamente dichiara di accettare che la mancata ottemperanza agli obblighi 
assunti con il presente patto, così come l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà le 
seguenti conseguenze : 

1. esclusione dalla gara ancora in corso e da tutte le future gare indette dal Comune di Sciacca per un 
periodo di un anno decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente 
patto ; 

2. revoca dell’eventuale inserimento della ditta nel sistema di qualificazione del Comune di Sciacca 
rispetto a tutti i comparti per i quali dovesse essere qualificata e per il medesimo periodo di tempo di 
cui al punto che precede ; 

3. risoluzione del contratto - ove stipulato - per violazione di obblighi essenziali, salvo il diritto per 
l’Amministrazione procedente al risarcimento del danno all’uopo comprovato e fatta salva la facoltà 
di escutere le cauzioni presentate ; 

4. segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 
 
9. Le clausole del presente patto hanno efficacia non solo nel corso di svolgimento della gara per la 
concessione del servizio di cui all’oggetto e delle relative procedure per la sua aggiudicazione, ma altresì per 
tutti gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria discendenti dalla regolare esecuzione del rapporto 
con l’Amministrazione procedente. 
 
10. Il presente patto di integrità, già sottoscritto dal Comune di Sciacca e conservato in originale presso il 
7^Settore/Polizia Municipale dell’Amministrazione medesima, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in 
calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o 
raggruppamenti/associazioni temporanee di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 
unitamente all’offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, il presente 
patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
partecipante al costituendo raggruppamento.  
La mancata consegna di tale patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
11. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra il Comune di 
Sciacca e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti verrà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
_________________ lì, _________________  
 
 
 
 

PER IL COMUNE DI SCIACCA PER LA DITTA PARTECIPANTE 

IL DIRIGENTE 7^SETTORE/POLIZIA 
MUNICIPALE 

 
 

_____________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________  
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 (Avv.Francesco CALIA)  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                   IN CASO DI A.T.I. : 

 
 

__________________________ 
 (Comm.P.M. Dott.Salvatore NAVARRA) 

 
 

________________________  
(Impresa capogruppo)  

 

 

 

 


