
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II
 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  Nr. 47   del Reg. 

 

 Data: 07/04/2017  

Oggetto: Patto di integrità in materia di affidamenti di lavori, servizi o 

forniture o incarichi di progettazione mediante appalto di 

affidamento di lavori o servizi mediante concessione, di affidamento 

di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, ai sensi del D.Lgs. 

n.50/2016. Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  sette  del mese di  aprile, alle ore 8,35 ed in prosieguo nella sede 

Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Domenico Coppi  nella qualità di Sindaco-Presidente e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

  Presente Assente 

1)  COPPI Domenico    Sindaco SI  

   2)  ORLANDO Lavinia Vice Sindaco SI  

   3)  CALDARARO Giuseppina    Assessore SI  

   4)  ZACCHEO Gaetana Maria Serena  Assessore SI  

   5)  PALMISANO Antonello   Assessore SI  

                                                                                                        TOTALI 5 == 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 

del D.Lgs.  267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott. Francesco Mancini. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.  

267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

 

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, dott. Francesco Mancini, 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, unitamente alla attestazione 

della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000;           
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 Su relazione del Segretario Generale dell’Ente in qualità Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT); 

RICHIAMATI: 

 la legge 6/11/2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, cosiddetto “decreto trasparenza”, recante il “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, cosiddetto “Freedom  of  Information Act” (FOIA), che ha modificato, 

in diverse parti, il citato D.Lgs. n. 33/2013;  

 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015, di 

aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;  

 la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con cui l’ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale 

Anticorruzione anno 2016; 

CONSIDERATO che: 

 l’art. 1, comma 17, della citata legge n. 190/2012 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara; 

 già l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP), con determinazione n. 4/2012, si è 

pronunciata in ordine alla legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che 

impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di 

protocollo di legalità o patti di integrità; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla ex CIVIT (ora ANAC) con deliberazione 

n. 72/2013, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione del citato art. 1, comma 17, 

della legge n. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per 

l'affidamento di commesse in quanto area considerata a forte rischio corruttivo; 

 il medesimo PNA evidenzia che i patti di integrità configurano un complesso di regole di 

comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti 

eticamente adeguati per tutti gli operatori economici e per il personale dell’Ente  impiegato ad ogni 

livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo 

dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, regole la cui accettazione viene configurata dalla 

stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti 

ad una procedura di gara o di affidamento; 

 tale strumento rappresenta una adesione volontaria ai principi etici di integrità e rafforza il vincolo 

di collaborazione alla legalità tra Amministrazione aggiudicatrice e partecipanti privati; 

 

VISTA la determinazione dell’ANAC n. 1/2015, recante “Criteri interpretativi in ordine alle 

disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

con cui l’Autorità, al punto n. 4), ha affermato testualmente quanto segue: “… (in ordine ai) principi 

affermati dall’Autorità, con riferimento ai protocolli di legalità, nella citata determinazione n. 4/2012, è 

stato ritenuto legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l’accettazione delle condizioni contrattuali 

contenute nella documentazione di gara, tra le quali l’accettazione degli obblighi in materia di 

contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di 

integrità. Ciò in quanto tali strumenti sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli 

obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico. 

Appare evidente che gli strumenti in parola non attengono ad elementi dell’offerta e, pertanto, in linea 
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generale, eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di 

legalità, devono ora ritenersi sanabili …”; 

 

VISTA la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA U.E. del 22/10/2015 (causa C-425/14), riguardante i  

limiti entro i quali è ammissibile l’esclusione dalla gara per mancata produzione della dichiarazione di 

accettazione del cd. protocollo di legalità, secondo cui: 

 le norme fondamentali e i principi generali del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(FUE) – in particolare, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo 

di trasparenza che ne deriva - devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una 

disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’Amministrazione aggiudicatrice possa 

prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara 

relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione 

scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, finalizzato a 

contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici; 

 tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o 

l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, 

non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà 

lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte 

dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta 

procedura; 

 

VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 227 del 02/03/2016, avente ad oggetto “Istanza di parere per la 

soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 presentata dalla impresa Vilnai S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento di interventi di 

manutenzione, adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche su stabili residenziali 

Fase 2. Importo a base di gara euro: 3.765.696,86 oltre costi sicurezza. S.A.: Comune di Milano 

(Settore gare opere pubbliche).PREC 78/15/L - Sottoscrizione per accettazione protocolli di legalità- 

Soccorso istruttorio – applicazione sanzione pecuniaria. Opzione regolarizzazione”, con cui l’Autorità 

ha espresso l’avviso secondo cui, nel caso in cui il bando di gara preveda quale condizione per la 

partecipazione, a pena di esclusione, l’accettazione preventiva mediante sottoscrizione del protocollo di 

legalità, l’eventuale carenza può essere sanata attraverso l’istituto del soccorso istruttorio con 

applicazione della relativa sanzione pecuniaria prevista, fermo restando che, laddove il concorrente non 

intenda procedere con la regolarizzazione, l’incameramento della sanzione non si ritiene dovuto …”; 

 

VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 1374 del 21/12/2016, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito 

all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o 

altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – richiesta di 

parere AG/54/16/AP – URCP 60/2016” secondo cui:  

 i principi affermati dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, recante “Criteri interpretativi in 

ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163” e nella deliberazione n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena 

di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di 

gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 

nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigenza del 

D.Lgs. n. 50/2016, sebbene i predetti atti siano stati adottati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 

163/2006; 

 la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello 

stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con 

applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara; 

CONSIDERATO altresì che è interesse di questa Amministrazione: 

 lanciare un segnale forte e determinante in tema di legalità, trasparenza e contrasto ad ogni forma di 

illegalità; 
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 incrementare la sicurezza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di beni e servizi 

nonché la trasparenza delle relative procedure di gara e di affidamento; 

 prevenire il rischio corruzione mediante l’attuazione di misure concrete, proprio perché i  processi  

di  acquisto  gestiti  dalle  stazioni  appaltanti  pubbliche  sono  considerate, per definizione, aree a 

rischio atteso l’infittirsi di una rete di rapporti con una moltitudine di operatori economici attratti 

dalla possibilità di acquisire pubbliche commesse – dalle più modeste in termini di valore 

economico sino ai grandi interventi infrastrutturali di carattere strategico – in grado potenzialmente 

di aumentare l’esposizione al rischio di tentativi di illecite interferenze nel corretto e trasparente 

andamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, nonché di concessioni di lavori e 

servizi; 

 implementare gli strumenti attuali con ulteriori misure di prevenzione, di carattere pattizio, a 

presidio delle attività connesse agli affidamenti di lavori, servizi o forniture o incarichi di 

progettazione mediante appalto, agli affidamenti di lavori o servizi mediante concessione e agli 

affidamenti di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, a prescindere dalle procedure di 

affidamento scelte dalla Stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice, e, allo stesso 

tempo, mediante la previsione di un patto di integrità da sottoscriversi obbligatoriamente da parte 

degli operatori economici interessati dai predetti affidamenti; 

 

RILEVATO che, al fine dare attuazione alle suddette disposizioni di legge e perseguire gli interessi 

pubblici esposti al periodo precedente, questa Amministrazione ha previsto l’adozione della misura 

della sottoscrizione di un “Patto di integrità” nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 11 del 

31/01/2017, esecutiva; 

 

VISTO l’allegato schema di “Patto di integrità” predisposto dal Segretario Generale dell’Ente in qualità  

di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

 

RITENUTO di dover approvare l’allegato schema di “Patto di integrità” che dovrà essere inserito, a 

cura dei Responsabili di Settore e dei Responsabili unici di procedimento, nelle procedure di 

affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 - affidamenti di lavori, servizi o forniture o incarichi di 

progettazione mediante appalto, affidamenti di lavori o servizi mediante concessione e agli 

affidamenti di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, a prescindere dalle procedure di 

affidamento scelte dalla Stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice – e nei relativi atti delle 

procedure (determina a contrarre, avvisi, bandi di gara, lettere di invito, ecc.) ponendo l’accettazione del 

medesimo Patto come condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, nonché da sottoscriversi  obbligatoriamente  da  

parte  dei partecipanti  alle  medesime procedure  di affidamento e da osservarsi nel corso di esecuzione 

del contratto/della concessione, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del “Patto di 

integrità”  comporta, rispettivamente, l’esclusione dalla procedura di affidamento, ovvero la risoluzione 

del contratto/della concessione, nei limiti di quanto chiarito dall’ANAC con la succitata deliberazione n. 

1374 del 21/12/2016, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del 

soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative 

ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – richiesta di parere AG/54/16/AP – 

URCP 60/2016”; 

 

RITENUTO altresì di dover stabilire che la predetta misura relativa al “Patto di integrità” venga 

applicata: 

 per gli affidamenti aventi valore economico, al netto dell’iva, pari o superiore ad € 10.000,00 (euro 

diecimila);   

 per le procedure di affidamento indette formalmente a decorrere dal quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente deliberato all'albo pretorio informatico dell’Ente; 

VISTI: 

 la legge n. 241/1990 e il D.Lgs. n. 165/2001;  

 il D.Lgs. n. 267/2000;  
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 la legge n. 190/2012, il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.Lgs. n. 97/2016; 

 lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

ASSUNTI i poteri della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, in data 06/02/2017, sulla presente proposta 

deliberativa dal Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta, allo stato,  effetti diretti o indiretti né sul 

bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente, per cui non è necessario, ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del Capo Settore Economico-finanziario; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

1) DI APPROVARE, in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 approvato dalla G.C. con deliberazione n. 11 del 31/01/2017,  

l’allegato schema di “Patto di integrità” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

2) DI STABILIRE che la predetta misura relativa al “Patto di integrità” venga applicata: 
 

a) per gli affidamenti aventi valore economico, al netto dell’iva, pari o superiore ad € 10.000,00 

(euro diecimila),    

b) per le procedure di affidamento indette formalmente a decorrere dal quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente deliberato all'albo pretorio informatico dell’Ente. 

 

3) DI DARE MANDATO ai Responsabili di Settore dell’Ente, autorizzati alla stipula dei contratti o 

delle concessioni dell’Ente in esecuzione di decreto sindacale di conferimento dell’incarico di 

posizione organizzativa, nonché agli stessi Responsabili unici di procedimento, di inserire l’allegato 

schema di “Patto di integrità” nelle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 - 

affidamenti di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto, affidamenti 

di lavori o servizi mediante concessione e agli affidamenti di concorsi di progettazione e di 

concorsi di idee, a prescindere dalle procedure di affidamento scelte dalla Stazione 

appaltante/amministrazione aggiudicatrice – e nei relativi atti delle procedure (determina a 

contrarre, avvisi, bandi di gara, lettere di invito, ecc.) ponendo l’accettazione del medesimo Patto 

come condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 

1, comma 17, della legge n. 190/2012, nonché da sottoscriversi  obbligatoriamente  da  parte  dei 

partecipanti  alle  medesime procedure  di affidamento e da osservarsi nel corso di esecuzione del 

contratto/della concessione, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del “Patto di 

integrità”  comporta, rispettivamente, l’esclusione dalla procedura di affidamento, ovvero la 

risoluzione del contratto/della concessione, nei limiti di quanto chiarito dall’ANAC con la succitata 

deliberazione n. 1374 del 21/12/2016, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’applicabilità 

dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre 

irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – richiesta di 

parere AG/54/16/AP – URCP 60/2016”. 

 

4) DI TRASMETTERE, a cura del Settore Affari Istituzionali, la presente deliberazione ai Capi 

Settore dell’Ente affinchè provvedano alla consegna della stessa al personale dipendente assegnato. 
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5) DI STABILIRE che la presente deliberazione: 

 sia pubblicata, a cura del Settore Affari Istituzionali e per la durata di 15 (quindici) giorni, 

all'albo pretorio informatico;  

 sia pubblicata, a cura del Settore Affari Istituzionali e in modo permanente, sul sito istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 1 livello “Altri contenuti - 

Corruzione”, sotto-sezione 2 livello “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

per il triennio 2017/2019”. 

 

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                                             Il Segretario Generale 

       F.to Dott. Domenico Coppi                                                     F.to  Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 14/04/2017  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  14/04/2017 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                          F.to  Antonia Valentini 

  

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n. 6227 

del  14/04/2017, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Turi, lì 14/04/2017 

                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

 

        Antonia Valentini 
__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2017 : 

 

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì _14/04/2017 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

          F.to  Antonia Valentini 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

http://www.comune.turi.ba.it/


Allegato alla deliberazione di G.C. n. 47 del 07/04/2017 
 

1 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 

relativo alla procedura, indetta dal Comune di Turi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di 

lavori/servizi/forniture/incarichi di progettazione mediante appalto, per l’affidamento di lavori o 

servizi mediante concessione e per l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee; 

 

 
TRA 

 

il Comune di Turi (codice fiscale: 82001130721 e partita iva: 02593410729), rappresentato dal Capo 

Settore ……………………………..., dott./dott.ssa/arch./ing./ ………………………………..….., 

nato/a ……………………….… il ……………….. e domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, in 

via XX Settembre n. 5, che interviene nel presente atto in virtù del decreto del Sindaco n. ……. del 

……………, prot. n. ……, di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa del medesimo 

Settore e della legittimazione a stipulare i contratti in nome, per conto e nell’interesse del Comune ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto comunale e dei 

regolamenti interni dell’Ente; 

 

E 

 

l’operatore economico …………….……………………………………………………………………. 

(di seguito denominata Impresa affidataria/aggiudicatrice), sede legale in 

......................................................................, via ......................................................................... n....... 

codice fiscale/P.IVA ......................................................., rappresentata da 

.................................................., nato/a ……………………….… il ……………….., in qualità di 

.................................................................................................................; 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla procedura di affidamento in oggetto. 

 

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione 

automatica dalla gara o dalla procedura di affidamento diretto. 

 

VISTI: 

 la legge 6/11/2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 l’art. 1, comma 17, della citata legge n. 190/2012 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti 

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara; 

 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 la determinazione n. 4/2012 con cui la ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) si è 

pronunciata in ordine alla legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che 

impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di 

protocollo di legalità o patti di integrità; 

 la deliberazione n. 72/2013 con cui dalla ex CIVIT (ora ANAC) ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) e in cui si prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione del citato 

art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di 

integrità per l'affidamento di commesse in quanto area considerata a forte rischio corruttivo; 
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 la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015, di 

aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;  

 la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con cui l’ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale 

Anticorruzione anno 2016; 

 la deliberazione della Giunta comunale di Turi n. 11 del 31/01//2017, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 

2017/2019; 

 la deliberazione della Giunta comunale di Turi n. 47 del 07/04/2017, esecutiva, con cui, in 

esecuzione  del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2017/2019, è stato approvato il presente schema di Patto di integrità e, nel contempo, è 

stato stabilito che la medesima misura del “Patto di integrità” venga applicata: 

a) per gli affidamenti aventi valore economico, al netto dell’iva, pari o superiore ad € 10.000,00 

(euro diecimila),    

b) per le procedure di affidamento indette formalmente a decorrere dal quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente deliberato all'albo pretorio informatico dell’Ente, avvenuta in data 

12/04//2017. 
 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Con questo Patto di Integrità (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.) il Comune di Turi e 

l’impresa affidataria/aggiudicatrice della procedura, indetta dal Comune di Turi ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016: 

 

per l’affidamento di lavori/servizi/forniture/incarichi di progettazione mediante appalto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

per l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

e per l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

 

Fermi restando gli anzidetti principi il P.I definisce: 

 

I. le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle procedure di 

affidamento nonchè dei subappaltatori/cottimisti/fornitori (PARTE I); 

 

II. le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro 

eventuale soggetto che, per conto del Responsabile del Settore titolare di posizione organizzativa 

o del Responsabile del procedimento oggetto della presente procedura,  svolgeranno funzioni 

direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra (PARTE II). 
 

In calce al P.I. sono riportati: 
 

 allegato n. 1) conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell’operatore economico partecipante 

alla procedura di affidamento, deve sottoscrivere e accludere all’offerta (documentazione 

amministrativa). In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; nel 

caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve 

essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici; 
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 allegato n. 2) dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni correttivi: il modello di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell’operatore economico partecipante 

alla di affidamento, deve sottoscrivere e accludere all’offerta (documentazione 

amministrativa). In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; nel 

caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve 

essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici. 

 

La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegati nn. 1) e 2 al P.I., 

comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17, della succitata legge n. 190/2012 e 

s.m.i.. 

 

A procedura di gara conclusa, il P.I è allegato al contratto di appalto/concessione. 

 

 

PARTE I - OPERATORI ECONOMICI 

 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

 

1) Questo Patto di Integrità (P.I) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento 

della procedura di affidamento di cui in premessa. Il P.I interessa tutti gli operatori economici che 

concorrono alle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, a prescindere dal 

tipo di procedura prescelta dalla Stazione appaltante,  ed eseguono i contratti affidati anche in veste 

di subappaltatore/cottimista. 

2) Il P.I costituisce parte integrante della “legge” speciale della procedura di affidamento, inoltre, 

parte integrante di tutti i contratti di appalto/concessione e la sua espressa accettazione ne 

costituisce condizione di ammissione alle relative gare. 

 

 

Art. 2 – Dovere di lealtà, trasparenza e correttezza  

 

1) Ogni operatore economico ha l’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza.  

2) Tale obbligo riguarda anche i soggetti cd. "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede 

di offerta, indichino l’intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.  

 

 

Art. 3 – Concorrenza 

 

1) In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti 

anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato “ contenute 

nella legge n. 287/1990 e s.m.i.. 

2) Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri: 

a) qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi 

o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non 

concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;  

b) qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di 

aggiudicazione dell’appalto/concessione o di stipulazione del contratto/concessione; 

c) qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o 

l’esito della trattativa contrattuale. 
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Art. 4 – Collegamenti 

 

1) Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto/concessione, non si avvalgono 

dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma 

dell'art.2359 del codice civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento 

sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto/concessione. 

 

 

Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante 

 

1) Nel partecipare alla procedura di affidamento e nella successiva fase della stipula del contratto 

d’appalto/concessione di cui in premessa e nella successiva esecuzione del contratto/concessione 

medesimo, l’operatore economico concorrente si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare i 

dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della 

Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche. 

2) Lo stesso operatore economico concorrente deve astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, 

beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai 

loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, così come determinato dal 

vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Turi.  

 

 

Art. 6 – Dovere di segnalazione 

 

1) Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione del Comune di Turi, al competente Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e al 

competente Responsabile di Settore che ha adottato la determina a contrarre per l’affidamento 

dell’appalto/concessione del/la lavoro/servizio/fornitura oggetto del presente Patto: 

a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara 

stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato; 

b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da 

parte dei dipendenti, dei i collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che, 

per conto della Stazione appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che 

gestiscano o promuovano appalti. 

2) Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria. 

 

 

Art. 7 – Mancata accettazione del P.I. in fase di gara 

 

1) La mancata accettazione del presente P.I. e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio riportata nella PARTE III, all’offerta da presentare in sede di gara, comporterà 

l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità. 

 

 

Art. 8 – Violazione del P.I. accertata nel corso della procedura di gara, dopo l’aggiudicazione e 

dopo la sottoscrizione del contratto/della concessione 

 

1) La violazione del presente P.I. è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga 

garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

2) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario/affidatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dal presente P.I., può 

comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: 

a) Esclusione dalla procedura di gara; 

b) Escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell’offerta; 
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c) Risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell’operatore economico; 

d) Escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall’operatore economico per 

la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore; 

e) Responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se 

non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la 

prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

f) Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Turi per un periodo di tempo non 

inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato dall’Amministrazione comunale 

in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto/della concessione; 

g) Segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed alle altre competenti 

Autorità. 

 

 

Art 9 - Obblighi specifici dell’affidatario 

 

1) L’affidatario del contratto di appalto si obbliga:  

a) ad inserire nei contratti di subfornitura/cottimo la clausola in base alla quale il 

subcontraente/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I.; 

b) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, i pagamenti eseguiti che abbiano un 

collegamento diretto con l’appalto/concessione (pagamenti funzionali all’esecuzione 

dell’appalto/concessione). 

 

 

 

PARTE II -  DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI 

 

 

Art. 10 – Ambito di applicazione 

 

1) Questo P.I. regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure di 

affidamento di appalti pubblici e concessioni pubbliche da parte del Comune di Turi e nella 

successiva fase di esecuzione del contratto/concessione. 

2) Il P.I. interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto 

che, per conto della Stazione appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che 

gestiscano la presente procedura di affidamento e la conseguente stipula del contratto 

d’appalto/concessione, nel seguito denominato “dipendente”. 

 

 

Art. 11 – Obbligo di imparzialità 

 

1) Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare a 

procedure indette dal Comune di Turi per l’affidamento di lavori/servizi/forniture/incarichi di 

progettazione mediante appalto, per l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione e per 

l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. 

2) Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che 

possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti/concessioni 

rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento 

negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di 

lavori, forniture e servizi o di concessioni di lavori o servizi. 
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Art. 12 — Obbligo di riservatezza 

 

1) Il dipendente, nel corso della procedura di affidamento, deve mantenere riservate tutte le 

informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio che non debbano essere rese pubbliche per 

disposizioni di legge o di regolamento. 

2) Il dipendente mantiene, con particolare cura, la riservatezza inerente l’attività negoziale ed i 

nominativi dei concorrenti prima dell’aggiudicazione o affidamento. 

 

 

Art. 13 – Indipendenza 

 

1) Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di 

interessi con la Stazione appaltante e nella gestione delle procedure e delle trattative contrattuali. 

2) Invero, allorquando lo stesso dipendente sia, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, 

personalmente o attraverso familiari o congiunti, all’attività del soggetto che intende concorrere alla 

procedura di affidamento in premessa e stipulare il relativo contratto d’appalto/concessione, deve 

darne immediata comunicazione al Responsabile di Settore titolare di posizione organizzativa e/o al 

Responsabile Unico del Procedimento, astenendosi comunque da ogni attività amministrativa 

attinente alla procedura di affidamento. 

 

 

Art. 14 – Norme finali 

 

1) Il presente Patto resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto/concessione, conclusa 

con il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture, ovvero, per i 

contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nei 

casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 del predetto art. 35 e in sostituzione 

del certificato di collaudo dei lavori e del certificato di verifica di conformità, con il certificato di 

regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del 

procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. 

2) Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto/concessione quale allegato allo stesso per 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

3) Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dal Comune di Turi. 

 

 

 



Allegato alla deliberazione di G.C. n. 47 del 07/04/2017 
 

7 

 

PARTE III -  ALLEGATI ALLO SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’ 

 

ALLEGATO N. 1) ALLO SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA RENDERSI DA PARTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

E DA ACCLUDERE ALL’OFFERTA (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 

Il Sottoscritto ............................., nato a .............................., residente in ............................... prov. 

............... Via/P.zza ........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore 

economico ………….........................................., con sede in ............................, prov. ............... 

Via/P.zza ................................CF…….…………..partecipante alla procedura  

per l’affidamento di lavori/servizi/forniture/incarichi di progettazione mediante appalto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

per l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

e per l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee: 

………………………………………………………………………………………………………… 
in favore del Comune di Turi; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, 

nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e nei limiti di quanto chiarito in merito dall’ANAC con deliberazione n. 1374 del 21/12/2016, avente ad 

oggetto “Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata 

presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 

17, l. n. 190/2012 – richiesta di parere AG/54/16/AP – URCP 60/2016”; 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2017/2019 approvato dalla Giunta comunale di Turi con deliberazione n. 11 del 

31/01//2017, esecutiva; 

 

2) di conoscere e di accettare il contenuto del Patto di Integrità approvato dalla Giunta comunale di 

Turi con deliberazione n. 47 del  07/04/2017, esecutiva, e relativo alla procedura  

per l’affidamento di lavori/servizi/forniture/incarichi di progettazione mediante appalto: 

……………………………………………………………………………………………………. 

per l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione: 

…………………………………………………………………………………………………… 

per l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee: 

……………………………………………………………………………………………………, 

che viene allegato alla presente, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante.  
 

Allega copia fotostatica di documento di identità. 

 

Lì……………………………………… 

 

 

Firma ……………………………………. 
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ALLEGATO N. 2) ALLO SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’ 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA RENDERSI DA PARTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

E DA ACCLUDERE ALL’OFFERTA (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 

Il Sottoscritto ............................., nato a .............................., residente in ............................... prov. 

............... Via/P.zza ........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore 

economico ………….........................................., con sede in ............................, prov. ............... 

Via/P.zza ................................CF…….…………..partecipante alla procedura  

per l’affidamento di lavori/servizi/forniture/incarichi di progettazione mediante appalto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

per l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

e per l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee: 

………………………………………………………………………………………………………… 
in favore del Comune di Turi;  

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, 

nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e nei limiti di quanto chiarito in merito dall’ANAC con deliberazione n. 1374 del 21/12/2016, avente ad 

oggetto “Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata 

presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 

17, l. n. 190/2012 – richiesta di parere AG/54/16/AP – URCP 60/2016”; 

 

 

DICHIARA 

 

1) di essere edotto sull'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di 

intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne 

la regolare e corretta esecuzione. 

 

2) di ben conoscere il protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio 2014 fra il Ministero degli Interni e 

l’ANAC e, pertanto, di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 

 

Relativamente al punto n. 2) che precede DICHIARA ALTRESÌ: 

 

 di essere consapevole che l'adempimento di cui trattasi ha natura essenziale ai fini della esecuzione 

del contratto/concessione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto/concessione stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto/concessione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 

delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. 

 di essere consapevole che la Stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-

ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 
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 di essere consapevole che la potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è 

subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura competente, 

avuta comunicazione, da parte della Stazione appaltante, della volontà di quest’ultima di avvalersi 

della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i 

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa 

aggiudicataria/affidataria. 

 

Allega copia fotostatica di documento di identità. 

 

Lì……………………………………… 

                                                                         Firma ……………………………………. 


