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Allegato E

patto di Integrità
tra l'Università degri studi di sassari (di segìito denominata Ateneo) e:

premesso

che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto ra regoramentazionedel comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparerir" e correttezza, nonchél'espresso impegno anticorruzione oi nor offrire, accettare o richiedere somme didenaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente cheindirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o alfine didistorcerne la relativa corretta esecuzione;

à" nella documentazione di gara si intende
unità di successo a tutti i partecipanti,
cuzione del procedimento diselezione e

che l'Ateneo, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative,secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l,applicazíone del ,,patto
di integrità" sia da parte dei partecipanti aila gara, sia da parte dei propri dipendenti,collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controlodell'esecuzione del relativo contratto;

In osservanza con quanto previsto:
o Dalla legge n' ].9ol2o1-2 "Disposizioni per ro prevenzione e la repressione della corruzione edell'illegolità nello pubblica amministrozione" - art. r., comm a !7',re stazioni apportonti possono
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prevedere negli ovvisi, bondi di gara o lettere di invito che il moncoto rispetto de,e ctousolecontenute nei protocolli di tegalità o nei patti di integrità costituisce causa di escrusione da,ogara";

:.",:iil::"'::i:_:"T:.:l::'l::. 
(r,1.1.1 approvato dal,Autorità Nazionare anticorruzione per

:t":",,i^r:,:::-" !r,:ri:o^rt"nza.deile 
pubbtiche amministrazioni(ANAc ex ctVtr);

*ì"i']í,"""o che prevedel'adnzinno A^i D-++i J: ,-a- - .. ' ;;;:"il.ff,T:httn'//rrrt^rr^, r rnic. i+ /r^^..'docu

dal Decreto del presidente della Repubbli
"Repolampnf^ ra..hró ir ^^i:^^ r: ^ - il"Regolamento recante ir codice di comportamento dei dipendenti pubbrici,,;

;:::,"j::j:ff,T1":l'J::,:i:, 1l"l^": "-"'"" ,i ,J*;;;j';;;;"à!,'r" .ui disposizioni, per

;::[".j,:Tl:tjll':j],i-'-,^"j^o::: :?.1" a colaboratori a quarsiasi ,ii"il''ai,,#;:ff",úi:;beni e servizi e che realizzano opere in favore dell,Ateneo (art. 2).

si conviene quanto segue:

1" ll Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiestadal bando digara/lettera diinvito da ciascun offerente, per lavori, forníture e seruizi.L'assenza dí questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l,esclusioneautomatica dalla gara.

2' ll Patto di Integrità costituisce parte integrante di quarsiasi contratto stipulato conl'Ateneo per lavori, forniture e servizi.

3' ll Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell,Ateneo e di tutti ipotenziali contraenti a conformare i propri .orpoÀrenti ai principi di lealtà,trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente nelnon offríre, accettare o richiedere somme di denaro o pensa,v beneficio, sia e che indirettamente al fined zione del cont fine di dístorcerne lao g da parte deil ppartante. 
q uztone

4' L'Ateneo si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati piir rilevanti riguardanti ilprocedimento di scelta del contraente per I'affidamento dí lavori, forniture e servizi:l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con lamotivazione dell'esclusione e le ragioni specifíche per rassegnazione del contratto alvincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nelcapitolato di gara; l'Ateneo si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale idati' le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
ria aí sensi di legge, in particolare del D.lgs.
.33/201.3.

segnalare all,Ateneo qualsiasi tentativo di
.ri sia venuta a conoscenza da parte di ogniinteressato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni daassumere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l,lmpresa risultiaggiudicataria, per tutta la durata dell,appalto

6' La sottoscritta lmpresa si impegna a segnalare, entro il termine di presentazionedell'offerta:
- i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi a funzionari dell,universitàcoinvolti nel procedimento digara nelsuo complesso;- ogni eremento idoneo a rimitare una reare e trasparente concorrenza.

uniss
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7 ' La sottoscritta impresa dichiara 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 gara per limitare in alcun modo la
concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti dell,Ateneo del
comportamento delle ditte a leicollegate.

8' ll presente Patto di Integrítà deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in
ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrenti costituitiin consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, pena l,esctusione, dalrappresentante legale del Consorzio.
Nel caso di concorrenti costituiti da Reti remporanee di lmprese (R.T.l.) o da consorzi
non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dailegali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.l. o il
Consorzio.
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l,esclusione
dalla gara.

9' La sottoscritta lmpresa è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti
con il presente Patto, nonché di ínosseruanza delle disposizioni ivi contenute, potranno
essere applicate le seguenti sanzioni e provvedimenti:
* Escussione della cauzione prowisoria;
s Escussione della cauzione definitiva;
s Risoluzione del contratto;
* Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall,Ateneo

per 5 anni;
* segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali

qualora in cuisiconfigurino fattispecie di reato.

10' ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di
Integrità fra l'Ateneo ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di sassari, competente
per territorio.

sassari li, 2 C FEB 2017

ll Dirigente

(Dott.ssa l!aria Grazia tdinitl--
la\-'
I

Per l'lmpresa
(Timbro e fírma)


