
COMUNE DI LAMEZIA TERME
Settore Programmazione e Realizzazione

Opere Strategiche e Nuove Opere
Via Arturo Perugini, 15/C – 88046 (CZ)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE

Verifiche sismiche previste dalle NTC 2018 (Norme Tecniche Costruzioni 2018 – G.U.
20/02/2018) su n. 13 immobili ATERP progetto SA.R.A

Lotto unico
edificio A; edificio B; edificio C; edificio D; edificio E; edificio F; edificio G; edificio H; edificio

I; edificio L; edificio M; edificio N; edificio O

Importo del servizio   € 156 019.25

Luogo di svolgimento del servizio
Comune di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. Codice NUTS: ITF63

ALLEGATO A
PATTO DI INTEGRITA’

tra
COMUNE DI LAMEZIA TERME

e
PARTECIPANTI alla gara d'appalto.

Il  presente  patto  di  integrità  stabilisce  la  reciproca,  formale  obbligazione  del  Comune  di
Lamezia Terme e dei partecipanti  alla gara in oggetto  di  conformare i  propri  comportamenti  ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione 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'aggiudicazione del contratto o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Lamezia Terme impiegati ad ogni
livello  nell'espletamento  di  questa  gara  e  nel  controllo  dell'esecuzione  del  relativo  contratto
aggiudicato, 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 questo Patto.

Il  sottoscritto  partecipante  si  impegna  a  segnalare  al  Comune  di  Lamezia  Terme  qualsiasi
tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  o  durante
l'esecuzione del contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in questione.

Si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Lamezia Terme, tutti i pagamenti eseguiti
e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
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Si impegna inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo o a
freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto
dall'art.416 bis c.p.

Si impegna infine a non conferire procure ovvero a non subappaltare lavorazioni ad imprese che
hanno partecipato alla stessa gara in forma singola od associata.

Si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare all'Amministrazione Comunale l'elenco
delle  imprese  coinvolte  nel  piano  di  affidamento  con  riguardo  alle  forniture  e  ai  servizi  sotto
elencati,  nonché ogni  eventuale variazione dello stesso elenco,  successivamente  intervenuta per
qualsiasi motivo.

 trasporto di materiali a discarica;
 trasporto e smaltimento di rifiuti;
 fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 fornitura e trasporto di calcestruzzo;
 fornitura e trasporto di bitume;
 noli a freddo di macchinari;
 fornitura di ferro lavorato;
 fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto;
 noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto;
 Autotrasporti;
 guardiania di cantiere.

Si impegna altresì a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro,  prestazione od altra  utilità,  ovvero offerta  di  protezione,  che  venga avanzata nel  corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento.

Si avverte comunque che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estortiva e
ogni altra forma di illecita interferenza.

Prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di
Integrità,  debitamente  accertato  dall'Amministrazione,  potranno  essere  applicate  le  seguenti
sanzioni:

 rescissione del contratto in danno;
 incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;
 incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della regolare esecuzione del

contratto;
 risarcimento del danno arrecato al Comune di  Lamezia Terme nella misura del 10% del

valore del contratto, salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 risarcimento del danno arrecato agli  altri  concorrenti  della gara nella  misura del 1% del

valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di
un danno maggiore;
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 esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Lamezia Terme.

Il  presente Patto  di Integrità e  le  relative sanzioni applicabili  resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui trattasi.

Il Comune di Lamezia Terme comunicherà al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte nel piano
di  affidamento,  con  riguardo  alle  forniture  e  ai  servizi  sopra  indicati,  al  fine  di  consentire  le
necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri
di cui all'art. 5 – bis del decreto legislativo n. 490/94.

In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione
del subcontratto e alla automatica risoluzione del vincolo.

In caso di automatica risoluzione del vincolo sarà applicata una penale pari al 10% del valore
del sub – contratto, a titolo di liquidazione dei danni, salvo il maggior danno.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra il
Comune di Lamezia Terme ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria.

Lamezia Terme li                              

firme

per il Comune di Lamezia Terme per l’impresa aggiudicataria

__________________________________ __________________________________

Per l’Ente: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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