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ALLEGATO D 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

E ACCORDATURA DEI PIANOFORTI IN DOTAZIONE AL CONSERVATORIO C.I.G.: Z5B31D0F54 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’ 

 

 

 Il/La sottoscritto/a                    nato /a a                                               il                           

residente in                                              via                              codice fiscale                              , in qualità   di         

della impresa                                          con sede legale  in                                        via                        

codice fiscale e partita IVA                                    , iscritta nel registro    delle imprese  tenuto presso la 

Camera di Commercio  di                                           , partecipante alla procedura in oggetto individuata, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 in osservanza con quanto previsto: 

- dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” - art. 1, comma 17 “le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 

nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”; 

- dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale anticorruzione per la 

valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC); 

- dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Conservatorio; 

- dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- dal Codice di Comportamento del Conservatorio emanato ai sensi del DPR n. 62, le cui disposizioni, 

per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni 

e servizi e che realizzano opere in favore del Conservatorio, 

 

DICHIARA 

di accettare  senza riserve le condizioni del patto d’integrità in conformità alle prescrizioni  sotto riportate.    

ART. 1                                                        

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto in cui è parte il Conservatorio 

“A. Casella”, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta del titolare o 

rappresentante legale del soggetto, e costituisce la formale obbligazione dell’impresa ai fini della 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

L’impresa  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 al fine di 

distorcere la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare al Conservatorio qualsiasi irregolarità nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante 

l’esecuzione del contratto da parte di ogni soggetto interessato o addetto, 

- di assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non 

si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; 
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- di conoscere e accettare che il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in 

vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto; 

- di conoscere e accettare che ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente 

patto di integrità sarà risolta dall’Autorità giudiziaria competente; 

- a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti del Conservatorio, anche cessati dal 

servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro; 

- a conoscere e accettare che la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale del 

contratto che si stipulerà tra le parti dopo l’aggiudicazione; 

- a informare  puntualmente tutto il personale 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 e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati.  

ART. 2 

La sottoscritta impresa, sin d’ora accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con il presente patto di integrità, comunque accertato dal Conservatorio, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- esclusione dalle gare indette dal conservatorio per 5 anni.  

 

ART. 3 

Il contenuto del patto di integrità resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto. Il presente 

patto dovrà essere richiamato dal contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

ART. 4  

Il presente patto è sottoscritto in calce e in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante ed è presentato unitamente all’offerta. La mancata consegna del patto debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione dalla procedura. 

 

 

 

 

 ____________________li ___________                                              Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dichiarante. 


