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PATTO DI INTEGRITÀ tra il Consiglio regionale della Calabria e i partecipanti alla procedura di 
affidamento per l’ “Appalto specifico indetto da consiglio regionale della Calabria IN REGGIO 
CALABRIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI 
DI AUSILIARIATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI 
IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.. CIG: 
8799105327.” 

 
Il presente patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce 
la reciproca, formale obbligazione del Consiglio regionale della Calabria e dei partecipanti alla 
procedura di scelta del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno 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 o al fine di distorcerne la corretta 
esecuzione. 
 
Ai fini di partecipazione della procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nel 
Capitolato speciale d’appalto, una apposita dichiarazione del presente patto di integrità da parte 
del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 
445/2000. In mancanza si procederà all’esclusione dalla gara. 
 
Il personale, i collaboratori del Consiglio regionale coinvolti nell’espletamento della gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto di integrità, 
risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi 
previste. 
 
Il Consiglio regionale della Calabria si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti 
riguardanti la gara quali: 
 

• 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; 

• Il concorrente da parte sua, si impegna a segnalare al Consiglio regionale della Calabria 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o alterazione nelle fasi di svolgimento della 
gara 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. Dichiara di non 
trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965.880177 | Fax 0965.880155 
e-mail: servizio.provveditorato@consrc.it 

Pagina 2 di 2 

 

• Si impegna a rendere noti, su richiesta del Consiglio regionale della Calabria, tutti i 
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della 
gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti; 

• La violazione del presente patto di integrità, accertata dal Consiglio regionale della 
Calabria, determina per l’effetto l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
- Risoluzione del contratto; 
- Escussione della cauzione; 
- Risarcimento del danno arrecato al Consiglio regionale della Calabria nella misura 

dell’1% del valore del contratto, rimanendo comunque impregiudicata la prova del 
maggior danno; 

- 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; 

 
 
Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili sono efficaci fino alla completa 
esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara in oggetto. 
 
 
 
Data         FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 


