
PATTO DI INTEGRITA’ 

 

ENTE APPALTANTE: S.A.A.P.A. SPA 

 
OGGETTO: Ospedale di Settimo Torinese. Adeguamento dei sistemi di trattamento aria per allestimento 
reparto Covid-19. Primo lotto Piano Terzo 
Importo complessivo: € 198.632,34 
CIG:             
Per lavori soggetti a ribasso d’asta                                                                     € 162.632,34  
Per oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso                               36.000,00 
Per importo complessivo lavori                                                                                         € 198.632,34   
 

 

 

TRA  

la società S.A.A.P.A. S.p.A. — Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese", con sede in 

Settimo Torinese via S. Cristina 3, (partita IVA 08507160011), PEC: 

amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, legalmente rappresentata dall’Amministratore 

unico, Dott. Alessandro Rossi, domiciliato per la carica presso la sede di S.A.A.P.A. Spa; 

 

e 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

con riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando riferita ai lavori di 

adeguamento dei sistemi di trattamento aria per allestimento di reparti Covid-19 presso la struttura 

ospedaliera di S.A.A.P.A. S.p.A. 

 

Le parti, 

premesso che 

- il presente documento deve essere sottoscritto all’atto della sottoscrizione del contratto; 

VISTI 

- la legge 6 novembre 20 12 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - i Piani Nazionale 

Anticorruzione del 2013 (aggiornato nel 2015) e del 2016 (aggiornato nel 2017) emanati 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it


- il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato dalla 

S.A.A.P.A. con Determina dell’Amministratore Unico n. 18  del 31.03.2021; 

 

 

CONVENGONO 

quanto segue  

Articolo 1  

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

   ▪  a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

   ▪  a 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 e/o al fine di distorcerne la relativa corretta  esecuzione;   

   ▪  a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o  

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/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;   

   ▪  ad assicurare che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con altri 

concorrenti;   

   ▪  ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara per eliminare o eludere la concorrenza;   

   ▪  ad informare puntualmente tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nella 

preparazione della gara e nell’esecuzione dell’appalto del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti;   

   ▪  a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i propri 

collaboratori a qualsiasi titolo e da tutti i propri dipendenti nell’esercizio dei compiti loro 

assegnati;   

   ▪  a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di 

cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

  

  

 Articolo 2   

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di S.A.A.P.A. coinvolti nell’espletamento della gara e nel 

controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità, risultano 

edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.   

  

 Articolo 3   

La ditta, sin d’ora, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, 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.   

 

 

Articolo 4  

La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con questo patto di integrità comunque accertato dalla S.A.A.P.A., potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni:  

o esclusione del concorrente dalla gara;  

o escussione della cauzione provvisoria;  

o risoluzione del contratto;  

o escussione della cauzione definitiva;  

o responsabilità per il danno arrecato alla S.A.A.P.A. nella misura che verrà accertata 

dall’Autorità Giudiziaria;  

o esclusione del concorrente dalle gare indette dalla S.A.A.P.A. per 10 anni.  

 

Articolo 5  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Articolo 6  

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La 

mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura 

ristretta di cui all’oggetto.  

 

Articolo 7  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Foro di Torino.  

 

Luogo e data ......................  

 

Per la S.A.A.P.A. spa (L’Amministratore unico) 

 

 ______________________________________________________  



 

 

Per la ditta: (Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente)  

 

 

______________________________________________________  

 
 
 


