ALLEGATO 2
AL P.T.P.C. 2019/2021
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
PATTO DI INTEGRITA’
TRA L’AUTOMOBILE CLUB DI FOGGIA E I PARTECIPANTI ALLA
GARA

Procedura di gara n…..
(CIG……………)
per l’affidamento ………………..........…………

Questo documento deve essere obbligatoriamente sotoscrito e presentato insieme
all’oferta da ciascun partecipante alla gara in oggetoo La mancata consegna di
questo documento debitamente sotoscrito dal ttolare o rappresentante legale del
soggeto  Concorrente comporterà  l’esclusione automatca dalla garao
Questo documento costtuisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi
contrato assegnato dall’Automobile  Club di Foggia
1. Il presente Patt d’Integrità, che è allegatt al Bandt di gara e ne ctstttisce parte
integrante e ststanziale, stabilisce il reciprtct e ftrmale tbbligt dell’AC e dei
partecipant alla gara in tggett di ctnftrmare i prtpri ctmptrtament ai principi di
lealtà, trasparenza e ctrretezza ntnché l’espresst impegnt antictrrtzitne di ntn
tffrire, accetare t richiedere stmme di denart t qtalsiasi altra rictmpensa,
vantaggit t benefcit, sia diretamente che indiretamente tramite intermediari, al
fne dell’assegnazitne del ctntratt e/t al fne di disttrcerne la relatva ctrreta
esectzitne.
2. Il perstnale ed i ctllabtrattri dell’AC, ntnché il perstnale ed i ctllabtrattri delle
stcietà in httse dell’Ente, impiegat ad tgni livellt nell’espletamentt di qtesta gara
e nel ctntrtllt dell’esectzitne del relatvt ctntratt assegnatt, stnt ctnsapevtli del
presente Patt d’Integrità, il cti spiritt e ctntenttt ctndividtnt pienamente e si
impegnant a rispetare.
3. Il Ctnctrrente si impegna al rispett di ttte le disptsizitni ctntentte nel DPR 16
aprile 2013 no 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendent
pubblici, e nel  Codice di comportamento dell’Ente, i cti test integrali, ai qtali si
rinvia, stnt ptbblicat stl sitt istttzitnale dell'Ente, www.ftggia.aci.it Sezitne
Amministrazitne Trasparente i Bandi di gara, ntnché alle disptsizitni ctntentte nel

Bandt di gara e nei relatvi allegat della prtcedtra di gara.
4. Il Ctnctrrente, a tale fne, dichiara:
 che ntn si trtva in sittazitni di ctntrtllt t di ctllegamentt (ftrmale e/t
ststanziale) ctn altri ctnctrrent e che ntn ha ctncltst né ctncltderà ctn altri
tperattri ectntmici alctn tpt di acctrdt vtltt ad alterare t limitare la ctnctrrenza,
tvvert a determinare tn tnict centrt decisitnale ai fni della partecipazitne alla
ftrmtlazitne delle prtprie tfferte nell’ambitt delle singtle prtcedtre di acqtistt;
 di impegnarsi, qtaltra partecipi ad tna prtcedtra di acqtistt
ctntemptraneamente ad altrt/i stggett/i rispett al/i qtale/i si trtvi in tna
sittazitne di ctntrtllt di cti all’art. 2359 del ctdice civile, ad indicare all’ AC Ftggia
di aver ftrmtlatt atttntmamente l’tfferta e ad allegare dtctmentazitne idtnea a
dimtstrare che la sittazitne di ctntrtllt ntn ha inftitt stlla ftrmtlazitne
dell’tfferta;
 di astenersi dal ctmpiere qtalsiasi tentatvt di ttrbatva, irregtlarità t,
ctmtnqte, vitlazitne delle regtle della ctnctrrenza nelle fasi di svtlgimentt della
prtcedtra di gara e/t dtrante l’esectzitne degli eventtali ctntrat aggitdicat
tvvert di segnalare tempestvamente all’AC tentatvi di ttrbatva, irregtlarità e
vitlazitni delle regtle di ctnctrrenza da parte di tgni interessatt t addett t di
chitnqte ptssa inftenzare le decisitni relatve alla gara, ftrnendt in tal cast all’AC
element dimtstrabili a ststegnt delle stddete segnalazitni;
 di inftrmare ptnttalmente tttt il perstnale, di cti si avvale, del presente patt
di integrità e degli tbblighi in esst ctntentt ntnché di vigilare afnché gli impegni
stpraindicat siant tsservat da ttt i ctllabtrattri e dipendent ctinvtlt nella gara
e nell’esectzitne del ctntratt.
5. Il Ctnctrrente prende att ed acceta che nel cast di mancatt rispett degli
tbblighi e degli impegni antctrrtzitne asstnt ctn il presente Patt di Integrità,
ctmtnqte accertatt dall’AC, pttrannt essere applicate le segtent sanzitni, anche
in via ctmtlatva tra ltrt:
t escltsitne del ctnctrrente dalla prtcedtra di gara ctndtta dall’ AC;
t esctssitne della catzitne a ctrredt dell’tfferta ftrmtlata;
t ristltzitne del ctntratt stptlatt ctn l’AC;
t esctssitne della relatva catzitne di bttna esectzitne del ctntratt;
t applicazitne delle eventtali penali previste dal ctntratt, salvt il
risarcimentt del dannt tlteritre, ctmprest qtellt all’immagine;
t escltsitne del ctnctrrente dalle gare indete dall’AC da dte a tre anni;
t segnalazitne del fatt all’ANAC ed alle ctmpetent Atttrità.
6. Il presente Patt di Integrità e le relatve sanzitni applicabili resterannt in vigtre
sint alla ctmpleta esectzitne del ctntratt assegnatt a segtitt della gara in
tggett.
7. Ogni ctntrtversia relatva all’interpretazitne, ed esectzitne del presente Patt
d’Integrità fra l’AC Ftggia e i ctnctrrent e tra gli stessi ctnctrrent sarà ristlta

dall’Atttrità Gitdiziaria ctmpetente.
8. Il Ctnctrrente si impegna a rendere ntt, st richiesta dell’AC, ttt i pagament
esegtit e rigtardant il ctntratt eventtalmente assegnattgli a segtitt delle gare in
tggett incltsi qtelli esegtit a favtre di intermediari e ctnstlent. La
remtnerazitne di qtest tltmi ntn deve stperare il “ctngrtt ammtntare dtvttt
per servizi legitmi”.
9. L’AC si impegna ctmtnicare a ttt i ctnctrrent i dat più rilevant rigtardant la
gara: l’elenct dei ctnctrrent ed i relatvi prezzi qtttat, l’elenct delle tfferte
respinte ctn la mttvazitne dell’escltsitne e le ragitni specifche per l’assegnazitne
del ctntratt al vincittre ctn relatva atestazitne del rispett dei criteri di
valttazitne indicat nel capittlatt di gara.

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’
(Timbrt e Firma)

