
 

  PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra la Provincia di Siena e LA DITTA _______________________________ 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA CASSIA SUD 

TRATTO TRA VIA TOSCANA E ROTATORIA A SUD DELL’ABITATO DI MONTERONI 

D’ARBIA – CPV 45233162-2 LAVORI DI COSTRUZIONE DI PISTE CICLABILI - CUP 

D91B20001690006 – CIG 886411531A 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 

titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.  

Questo documento costituisce parte integrante della documentazione necessaria 
per partecipare a gare della Provincia  di Siena. 

 

Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione  della Provincia di Siena e dei 

partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di 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 distorcerne la relativa corretta 

esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti  della Provincia di Siena  impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 

previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.  

La Provincia di Siena , da una parte,   si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gara: 

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione 

del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

L’impresa partecipante dovrà mettere a disposizione a richiesta  della stazione appaltante anche  tutte le 

informazioni sul  proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento. 

Nel caso di appalti di servizi qualora a seguito dell’aggiudicazione, ci sia necessità di procedere con 

assunzioni dovrà essere data priorità al personale che prestava attività lavorativa con l’appaltatore 

precedente ed uscente.         

La ditta,  dal canto suo,   si impegna a: 

 

- inserire nelle cauzioni  da prestare in  sede gara per  la  validità dell’offerta  e di buona esecuzione 
del contratto  ulteriori clausole che garantiscono  la stazione appaltante – a richiesta della stessa-   
rispetto agli impegni presi con il presente patto; 



 

  
- consentire, senza eccezioni ed opposizioni, alle altre ditte di accedere agli atti  di gara, compresa 

quella riferibile a documentazione tecnica- progettuale  come ad esempio  nell’ambito di  
procedure da aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa fatte salvi atti e 
documenti che contengano informazioni fornite dalla ditta  nell’ambito delle offerta ovvero a 
giustificazione della medesima, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
della ditta solo ed esclusivamente   in sede di offerta e di gara ,  segreti tecnici o commerciali;   

 

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla  Provincia di Siena   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 di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

La sottoscritta Ditta 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 

e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara,  che non subappalterà 

lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è 

consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati e, che la propria offerta è 

improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza. 

La sottoscritta Ditta si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza e a non limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

Qualora la Commissione di gara o il soggetto deputato all’aggiudicazione rilevi anomalie in ordine alle 

offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 

raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte 

sono state compilate e presentate, ecc.,  tali da ipotizzare che siano imputabili ad un unico centro 

decisionale, accertato sulla base di univoci elementi,  come prescrive il  Codice dei contratti pubblici, puo’ 

procedere all’esclusione delle Ditte che hanno presentato queste offerte, o nei casi più dubbi, può 

sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il  

termine di 30 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al 

procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti 

di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone 

l'integrità e l'inalterabilità. 

La Ditta dichiara di essere a conoscenza ed accettare, sin da ora  la condizione, che poi  sarà espressamente 

ribadita  in apposita norma contrattuale qualora risulterà aggiudicataria, che l’Amm.ne provinciale  si 

riserva la facoltà di trattenere i pagamenti emergenti, senza alcuna pretesa risarcitoria o di applicazione di 

interessi moratori,  dai vari S.A.L. o dallo Stato Finale dei lavori ovvero delle fatture relative all’acquisizione 

di beni e servizi ,  qualora siano state segnalate  e ufficialmente comprovate inadempienze da parte della 

stessa  Ditta aggiudicataria nei confronti di fornitori, prestatori d’opera, noleggiatori o altri soggetti aventi 

idoneo  titolo, accettando in tal senso ogni iniziativa dell’Amministrazione Provinciale a soluzione e 

componimenti  bonari deflattivi di eventuali contenziosi   nel giusto contemperamento degli interessi 

pubblici e privati  al  fine di  una migliore tutela  del sistema economico locale.          

La ditta s’impegna altresì di precedere all’inizio dei lavori, forniture o servizi il giorno  che sarà indicato dal 

Direttore dei Lavori e/o Responsabile del Procedimento e si impegna altresì a portare a ultimazione i lavori, 

forniture e servizi  nel termine previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.   



 

  
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Siena , tutti i pagamenti 

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il 

“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con 

questo  Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

 cancellazione da elenchi Albi/elenco prestatori e fornitori della  Provincia di Siena;   

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato alla Provincia di Siena   nella misura dell’8% del valore del 
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia di Siena  per 5 anni. 
 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Provincia di 

Siena   e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA  

DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  
________________________________ 

 

 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed 

inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato 

ad operare sul sistema telematico. 


