PATTO DI INTEGRITÀ TRA MIAC E GLI OPERATORI ECONOMICI
PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme agli
atti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, pena l’esclusione
automatica.

Articolo 1– Finalità
Con l’adozione del presente Patto d’integrità il MIAC ha inteso rafforzare le misure atte a
prevenire eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e
concussive nel settore degli appalti pubblici, in ossequio dell’art. 1, comma 17 della L. n.
190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione adottato dal MIAC.
Il Patto d’integrità, inoltre, contribuisce a rafforzare le misure di trasparenza, lealtà e
correttezza che regolano i rapporti tra codesta stazione appaltante ed i fornitori di lavori,
beni, servizi.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del MIAC impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di qualsiasi procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del contratto,
sono consapevoli dei contenuti del presente Patto d’integrità, il cui spirito condividono
pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso.

Articolo 2 – Obblighi degli operatori economici nei confronti del MIAC
Con l’accettazione del presente documento, l’Operatore economico 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 per distorcerne la relativa corretta esecuzione;
• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o altra
fattispecie di illecito nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa esercitare un’influenza;
• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti
interessati all’assegnazione dell’appalto;
• ad informare puntualmente tutto il personale degli obblighi ivi contenuti;
• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 3 – Obblighi del MIAC
Il MIAC si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare
procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, a vario titolo intervenuti nel
procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto, in caso di accertata violazione
dei suindicati principi.
Qualora il MIAC riceva una segnalazione in merito a condotte anomale poste in essere dal
proprio personale durante il procedimento di gara o nelle fasi di esecuzione del contratto,
aprirà un’istruttoria nell’osservanza del principio del contraddittorio.

Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità
La violazione è dichiarata all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga
garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore economico.
La Ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il
presente Patto di integrità saranno applicate le seguenti sanzioni:
• esclusione dalla gara;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Il MIAC può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole
agli interessi pubblici. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del
danno e l’applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità
Il contenuto del Patto di integrità dispiega il suo effetto sino alla completa esecuzione del
contratto.

Articolo 6 – Pubblicità del Patto di integrità
Il presente Patto d’Integrità è pubblicato sul sito del MIAC.

L’Operatore Economico
(Il legale rappresentante)

