Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

PATTO DI INTEGRITA’
tra il COMUNE DI LISSONE
_________________________________________________________________
e
PARTECIPANTE procedura comparativa ex. art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per la
selezione di soggetti idonei all’incarico di gestore del centro del riutilizzo ubicato presso la
piattaforma ecologica di Viale delle Industrie
_________________________________________________________________

Si conviene e si stipula quanto segue:
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Lissone e dei
partecipanti alla procedura comparativa in oggetto 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 di distorcere la
corretta esecuzione della procedura in oggetto. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del
Comune di Lissone impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa procedura e nel controllo
dell’esecuzione della relativa Convenzione assegnata, 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 Comune di Lissone si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
procedura:
− le ragioni specifiche per l’assegnazione della Convenzione al soggetto affidatario con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nella lettera di invito.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune di Lissone qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o
durante l’esecuzione della Convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla procedura comparativa in oggetto.
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla procedura.
Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna ad assumere soggetti con il certificato penale in
regola se il servizio riguardi minori. Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a non assumere
personale, a titolo subordinato o autonomo, che nei tre anni precedenti abbia esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni interessate.

Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti il
codice dei dipendenti pubblici approvato con delibera della giunta comunale n. 446
dell’11.12.2013.
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
− risoluzione o perdita della Convenzione;
− esclusione del concorrente da tutte le gare indette dal Comune di Lissone per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione della Convenzione assegnata a seguito della procedura in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra
Comune di Lissone e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme al modulo di
partecipazione “allegato A” da ciascun partecipante alla procedura comparativa in oggetto.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o
rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla
procedura comparativa.
Questo documento costituisce parte integrante di questa procedura.
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