ALLEGATO 3
PATTO DI INTEGRITÀ

Rettifica Bando Mercato Elettronico Beni e Servizi

Questo documento costituisce parte integrante del bando di abilitazione al Mercato Elettronico e di
qualsiasi contratto stipulato dalle Amministrazioni aggiudicatrici sul Mercato Elettronico.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Agenzia Intercent-ER, delle
Amministrazioni aggiudicatrici e dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico 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 delle procedure di acquisto
avvenute sul Mercato Elettronico e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale ed i collaboratori dell’Agenzia Intercent-ER, delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle
Imprese abilitate al Mercato elettronico, 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 Fornitore in particolare dichiara:
•

di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Bando di abilitazione, nei suoi allegati e
nel Regolamento di Utilizzo del Mercato Elettronico;

•

di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i
soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, ad indicare all’Amministrazione aggiudicatrice quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di
aver formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

•

che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad
alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico e nella formulazione delle offerte nell’ambito delle singole
procedure di acquisto;

•

di impegnarsi a segnalare all’Agenzia Intercent-ER e alle Amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di abilitazione al Bando, di svolgimento
delle procedure di gara espletate dalle Amministrazioni aggiudicatrici e/o durante l’esecuzione dei
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contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto.
Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti
con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Agenzia Intercent-ER e dalle Amministrazioni
aggiudicatrici, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
•

esclusione del concorrente dal Mercato Elettronico per 5 anni;

•

esclusione dalla procedura di gara e escussione da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici della
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;

•

risoluzione o perdita del contratto e escussione della relativa cauzione da parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;

•

responsabilità per danno arrecato all’Agenzia Intercent-ER nella misura di 500 euro, fatto salvo il
risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata
dell’Abilitazione al Mercato Elettronico ovvero sino alla completa esecuzione dei contratti stipulati a seguito
di procedure di gara espletate sul Mercato Elettronico.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità sarà risolta
dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.
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