
Mod. 4) 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ 
 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori e delle forniture necessarie 
all'ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso 
più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. 

CUP: E34H17000350001 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a _______________________il 

__/___/___, residente in ___________via ________________________ codice fiscale 

_____________, in qualità di ___________________ dell’O.E. (indicare ragione sociale) 

____________________________________ con sede legale in ________________, CAP 

________ Via ________________________________ n. __, codice fiscale 

_____________________e partita IVA n. ________________, ai sensi dell’art. 1, c. 17, della 

Legge n. 190/2012 

DICHIARA 

di voler partecipare alla gara per uno solo dei seguenti lotti (barrare il lotto di interesse): 

 LOTTO I: Intervento 1 - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. 

Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2° - CIG 8649163B17 

 LOTTO II: Intervento 2 - Installazione idrocontatori a tessera - CIG 86492009A0 

 LOTTO III: Intervento 3 - Ammodernamento delle camere di manovra - CIG 86492177A8 

(Si rammenta che gli operatori economici, ai sensi dell’art. 51 c.2 del Codice, possono presentare offerta solo 
per un Lotto, sia in forma singola che associata. La presentazione da parte di un'impresa - in forma singola, 
associata o in qualunque altro tipo di raggruppamento o forma - di offerta in più di un lotto costituirà causa di 

esclusione da tutti i lotti). 

a pena di esclusione, di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di 

Integrità che verrà sottoscritto, in esito alla procedura di gara, fra aggiudicatario e la stazione 

appaltante, in conformità al modello sotto riportato. 

Articolo 1 

Il presente Patto d’Integrità stabilisce la formale obbligazione della società, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, e la stessa si impegna: 

1) 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 distorcere la relativa corretta esecuzione; 

2) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni 

interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 



3) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla procedura di gara; 

4) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto d’integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

5) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

6) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza con riguardo all’attività di cui all’oggetto della procedura in parola. 

Articolo 2 

L’aggiudicatario, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con il presente Patto d’integrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, dovranno 

essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto. 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, 

compreso l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

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

legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 

all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 

dalla gara. 

 

______________, li _______________             Firma/e 

         _________________________ 

 

AVVERTENZE  

La domanda deve essere sottoscritta secondo le modalità e le disposizioni di cui al Disciplinare di gara a cui 
integralmente si rimanda.  

 

È fatto obbligo, pena esclusione, di firmare digitalmente il presente documento.  
Il certificato di firma digitale in corso di validità deve essere apposto al documento dal dichiarante.  
Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una 
firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del 
CAD. 
 


