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PATTO DI INTEGRITA’ 

 

relativo AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata il concorrente 

………..…………………………………………., con sede legale in ………………………, via 

…………………………………………………….… n. ……………...…. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 

……………………………….... in qualità di ………….…………………………………………….. 

 

SI IMPEGNA 
 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e pertanto a 

tutte le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della concorrenza e illegalità 

comprese quelle di cui alla L. 136/2010, L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, linee 

guida/determinazioni adottate al riguardo dall’ANAC e norme connesse e consequenziali alle 

stesse; 

 

 ad astenersi (direttamente o indirettamente) e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, 

dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano dall’offrire, promettere, elargire, pagare, 

accettare o richiedere somme di denaro, provvigioni, emolumenti o qualsiasi altra ricompensa 

(ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio), al fine 

dell’assegnazione dell’appalto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 

 a segnalare alla AnconAmbiente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o in caso di aggiudicazione durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara e 

all’esecuzione dell’appalto in oggetto; 

 

 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 partecipanti alla gara 

per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 

 

 ad informare puntualmente tutto il personale dipendente o non, 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, compresi i 

subappaltatori, e loro dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara; 

 

 a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, servizi ad altro partecipante alla gara se non 

dimostrando la mancata collusione con l’impresa individuata quale subappaltatrice; 

 

 a permettere alla AnconAmbiente o agli organi individuati a tal fine, qualora la stessa abbia un 

ragionevole sospetto di una violazione di tutto quanto sopra, di effettuare verifiche (anche 

documentali e contabili) del corretto adempimento degli impegni assunti; 

 

E DICHIARA 
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di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della AncoAmbiente quale società in controllo pubblico, nonché delle 

amministrazioni controllanti la stessa che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle stesse nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

 

Il concorrente o l’aggiudicatario, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dalla AnconAmbiente, 

costituendo grave inadempimento, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 

 risoluzione espressa del contratto in danno, ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

 

 escussione dell’eventuale cauzione definitiva se presentata a garanzia degli adempimenti 

contrattualmente assunti; 

 

 comunicazioni all’ANAC. 

 

Il presente Patto di integrità e le sanzioni ivi previste resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto e comunque fino alla data di emissione del “certificato di verifica di 

conformità del servizio”. 

 

Il concorrente sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di 

qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza del presente patto e sarà obbligato a manlevare e 

tenere indenne la AnconAmbiente a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivate da tale 

inosservanza. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’integrità tra la 

AnconAmbiente ed il concorrente e tra gli stessi concorrenti sarà deferita dall’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria del Foro di Ancona. 

 

Luogo e data …………………. 

 

 

         Il concorrente 

 

        _________________________  


