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PREMESSA 
 

COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE DIPROPRIETA’ COMUNALE 
   
  Il prossimo 28 febbraio sono in scadenza le coperture assicurative del parco veicoli di proprietà comunale come 
dettagliati nella scheda di riepilogo allegata al presente disciplinare per formarne parte integrante e sostanziale 
 
  In relazione al MEPA da una verifica effettuata non è stato possibile individuare un prodotto che consente 
l’utilizzo della piattaforma a mezzo RDO. In concreto è stata effettuata ricerca sul prodotto oggetto del servizio in parola 
“Assicurazione RC auto” che non ha avuto un riscontro positivo come da riepilogo di seguito riportato in – Figura 1 -: 

 

 
 

In prosieguo e per completamento delle attività di verifica si è proceduto alla consultazione dei bandi presenti 

sul MEPA, ricordando il prodotto “Assicurazioni” che ha prodotto come risultato quanto riportato in – Figura 2 -: 
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In relazione alle suindicate risultanze è stato fatto riferimento al prodotto che, presumibilmente avrebbe 
potuto contenere offerte relative alle coperture assicurative – Servizi generali di consulenza – che ha evidenziato (4 
risultati). Alla successiva verifica è stata evidenziata la presenza di offerte sul metà prodotto dell’ultima riga come da - 
figura 3- 

 

 

In successione è stata effettuata verifica sulla terza voce dell’elenco che ha prodotto quattro risultati relativi a 
due società che effettuano servizi di supporto tecnico e merceologico con attività di brokeraggio come in - figura 4 - 
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In ragione della tipologia dei due fornitori presenti è stata effettuata verifica sul dettaglio dei prodotti che ha 

evidenziato che l’offerta non è specifica per la fornitura di polizza assicurative RC auto come da riepilogo che segue – 
Figure 5 e 6 – e da dettaglio evidenziato: 

1. Nome commerciale: Servizi di supporto tecnico e merceologico  
2. Descrizione tecnica: supporto acquisti e appalti 
Da tale dettaglio si rileva chiaramente che il prodotto presente sulla piattaforma è riferita alla consulenza per 

la predisposizione di una richiesta di offerte alle compagnie assicurative per polizze RC auto.- 

 

 

Tenuto conto che le condizioni generali a aggiuntive di dettaglio già sono state predisposte sulla base 
dell’esperienza maturata negli anni di attività e verificato che per quelle in scadenza, effettuate mediante cottimo 
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fiduciario con agenzie di settore ha prodotto un spesa come risultato una notevole riduzione della spesa rispetto alla 
analoga attività effettuata con il supporto del broker, tenuto conto che l’oggetto di affidamento è la copertura 
assicurativo e non il servizio di brokeraggio come risulta nel dettaglio dei prodotti in piattaforma, si è proceduto alla 
verifica della vetrina delle “Convenzioni” come dettagliato nella - figura 7 – con attivazione della voce di selezione filtri 
“Descrizione tecnica” che non ha evidenziato dizioni configurabili con l’oggetto del presente affidamento. - 

 

 

A seguito delle risultanze innanzi richiamate, non potendo attivare convenzioni su CONSIP né espletare RDO 
sul MEPA ed in considerazione della stima dell’importo presuntivo contrattuale (per l’intera durata delle coperture determinata 

in anni UNO) come da dettaglio di seguito riportato che è pari ad € 11.000,00, comprensivo di imposte e tasse, si ritiene 
opportuno procedere all’affidamento diretto previo espletamento di procedura negoziata (al fine di assicurare una diffusa 

informazione sulle modalità di scelta del contraente garantendo pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità), con pubblicazione di apposito 
avviso sul sito istituzionale dell’ente ed all’albo pretorio (per assicurare la giusta informazione  e garantire una più ampia 

partecipazione), per l’acquisizione di manifestazione di interesse a contrattare con l’Ente al fine di determinare i Fornitori, 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, cui richiedere preventivo di spesa per l’effettuazione 
della copertura assicurativa agli autoveicoli di proprietà comunale iscritti nel libro matricola (attività disciplinata dall’art. 36 

del vigente codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 – al comma 2 lett. a). – 

La determinazione del valore dell’appalto in parola, dovuto dal Fornitore del servizio all’ente è stata effettuata 
previa una analisi e risultanze dei precedenti affidamenti sia sotto il profilo economico e sia sotto il profilo strutturale 
della copertura assicurativa. - 

 
Tenuto conto del valore complessivo presuntivo per la copertura assicurativa in parola, determinato in 

complessivi € 11.000,00, ed in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.gs. 50/2016 si può dare attuazione 
alla procedura come sopra disciplinata, in ordine ai seguenti motivi: 
a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è 

stato determinato sulla base della valutazione dei parametri ponderali del servizio in rapporto ai prezzi di mercato; 
b) il principio dell’efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto 

assicura il rispetto di della vigente normativa del c.d.s. nell’obbligo della copertura assicurativa dei veicoli; 
c) il principio della tempestività, assicurato perché l’acquisizione del servizio avviene nei termini previsti dalle 

necessità attuative programmate; 
d) il principio della correttezza, garantito dalla preventiva verifica sul CONSIP / MEPA per l’affidamento in parola, 

precisando che in caso di assenza di convenzione / bando relativo prodotto in oggetto per indizione di RDO, e 
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riscontrata l’assenza di CONVENZIONE / PRODOTTI si procederà ad affidamento diretto previo espletamento di 
procedura negoziata come innanzi disciplinata; 

 
  Per quanto sopra, determinato il canone presuntivo complessivo in € 11.000,00 (per la copertura assicurativa Rc auto 

per anni uno, comprensivo di imposte e tasse) come da motivazioni sopra richiamate, trova applicazione l’art. 36, c. 2 – lett. a) - 
del vigente codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina l’affidamento di beni e 
servizi per importi fino al 40.000,00. 
 

Inoltre, in riferimento all’affidamento in parola, si precisa che: 
a. il fine che si intende raggiungere è di garantire l’uso degli automezzi comunali, iscritti nel libro matricola, nel rispetto 

della vigente normativa del c.d.s.; 
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA in ragione delle prescrizioni 

tecniche e normative iscritte nell’allegato disciplinare tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

c. la modalità di scelta del contraente avviene secondo quanto innanzi dettagliato; 
d. le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell’oggetto e limiti di importo della voce di spesa, nel 

perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla 
tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo; 

 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara in parola, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice seguente identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC, servizi e forniture, 
che, nel caso specifico: SMART CIG: Z8C1D409AE. - 

 
 
Conclusioni 
 

  Per quanto sopra, avendo la necessità di assicurare l’uso degli automezzi iscritti a libro matricola nel rispetto 
delle vigenti disposizione del c.d.s., si procederà all’attuazione di quanto sopra con la finalità di stipulare il contratto 
assicurativo cumulativo per tutti gli automezzi richiamati in dettaglio nell’allegato “A” al presente atto. 
  Il presente affidamento sarà soggetto, in applicazione della vigente normativa anticorruzione, alla 
sottoscrizione del “Patto di integrità” allegato “B” al disciplinare di servizio. - 
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Parte prima – Disposizioni generali 
 
 
 

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO / DURATA 
  Oggetto dell’affidamento è il servizio di gestione e valorizzazione del parco giochi di proprietà comunale sito al 
C.so Italia (riportata nella pianta allegata “B”) in ragione di offerta /idea progettuale valutata in base al principio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa disciplinata dall’art. 95 – c. 2 e 6 - del D. Lgs 50/2016 - codice dei contratti pubblici.  
  In ragione della tipologia dell’offerta e considerato che una ottimale idea progettuale determini un 
investimento in termini di organizzazione e realizzazione, l’amministrazione comunale, con atto di GC 108/2016, ha 
determinato una durata dell’affidamento in anni DUE. - 
  Il presente affidamento sarà soggetto, in applicazione della vigente normativa anticorruzione, alla 
sottoscrizione del “Patto di integrità”, allegato “A” al disciplinare di servizio. - 
 

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 
I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

- Dalle disposizioni del presente disciplinare.; 
- Dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Dalla normativa generale che disciplina le regole sulle assicurazioni RC auto; 
- Dalle clausole di cui al disciplinare tecnico allegato al presente sotto la lettera “C” 
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Nell’esecuzione del servizio in parola e di tutti gli atti conseguenziali il Comune di Sant’Agnello è indicato con la 

parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola “Fornitore”. - 

 
 
Art.3 – MODALITA’ DI SCELTA DEL FORNITORE E DI AFFIDAMENTO 

Per il servizio di che tratta si procedere all’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, previo espletamento di procedura negoziata (al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché la tutela dell’effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ed una  diffusa informazione sulle modalità di scelta del contraente), preceduta 
da pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente ed all’albo pretorio (per assicurare la giusta informazione  e 

garantire una più ampia partecipazione), per l’acquisizione di manifestazione di interesse a contrattare con l’Ente al fine di 
determinare i Fornitori, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, cui richiedere preventivo di 
spesa per l’affidamento della copertura assicurativa sugli autoveicoli di proprietà comunale iscritti nel libro matricola 
(attività suggerita dall’ANAC CON le linee giuda n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, 

e disciplinata dall’art. 36 del suindicato D. Lgs.  – al comma 2 lett. a). – 

Lo stesso sarà affidato al Fornitore che avrà offerto l’importo complessivo più basso, nel rispetto della spesa 
presuntiva determinata in complessivi € 11.000,00 (comprensiva di imposte e tasse). 

 
 

Art.4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
  Per partecipare alla verifica di mercato e presentare la propria offerta / idea progetto è richiesto: 
a. Idoneità professionale verificata a mezzo iscrizione alla C.C.I.A.A.  
b. possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di quelli finanziari. - 

Il Fornitore dovrà far pervenire l’offerta e la documentazione prevista al successivo art. 6, secondo le modalità 
e nel rispetto delle disposizioni riportate nella relativa richiesta. - 

  
Art.5 – OFFERTA 
L’offerta dovrà essere redatta secondo le indicazioni procedurali previste al successivo art. 7), su carta intestata 

del Fornitore, riportante integralmente la modulistica di gara.  

 
 
Art.6 – DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Per l’ammissione alla procedura di affidamento sono richiesti i seguenti documenti: 
- Dichiarazione del conto dedicato; 
- Patto di integrità (Allegato “B”) compilato e sottoscritto dal Fornitore nella parte di competenza. Nella fase di 

valutazione della documentazione prodotta il suindicato documento sarà sottoscritto anche dalla Stazione 
appaltante. 
 

All’aggiudicazione sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato per la 
partecipazione alla procedura negoziata. 

 
 
Art.7 – TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELL’OFFERTA /PROGETTO 

I tempi, i termini e le modalità di presentazione e della documentazione della manifestazione d’interesse sono 
indicati in dettaglio nell’avviso di procedura negoziata che sarà pubblicato, per QUINDICI giorni consecutivi all’albo e sul 
sito istituzionale della stazione appaltante. – 

Il Fornitore per partecipare alla negoziazione dovrà far pervenire all’ufficio protocollo dell’Amministrazione 

appaltante, entro il giorno e l’ora iscritta nel suindicato avviso di procedura negoziata, apposito plico chiuso, 
contenente la documentazione di gara elencata al precedente art. 6 e l’offerta economica.-. 

Il plico deve essere sigillato (con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente), controfirmato sui 
lembi di chiusura, recare all'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (ragione sociale 
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ed indirizzo completo del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati) e la seguente dicitura: "Offerta per le 
coperture assicurative Rc Auto”. - 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a 
destinazione in tempo utile. Saranno esclusi dalla gara i Fornitori che non abbiano fatto pervenire alla 
stazione appaltante il plico entro il termine fissato e non si darà corso all'apertura delle buste sulle quali non 
sia stata apposta l'indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. 
 Nel plico saranno inserite, oltre alla documentazione richiesta al precedente art. 6) una busta “A” 
contenente la valutazione economica espressa in cifre e lettere, anch’essa sigillata, controfirmata sui lembi 
di chiusura e recante all’esterno la dicitura “Valutazione economica”.- 
 
 
Art.8 – DETERMINAZIONE PREZZO A BASE D’ASTA. - 

 Il costo complessivo massimo per l’oggetto dell’affidamento è stato determinato in € 11.000,00 (comprensivo 
di imposte e tasse. 

Le offerte superiore a tale costo non saranno ritenute valide ed il Fornitore sarà escluso dalla selezzione. 

 
 
Art.9 – INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata è vincolante per il Fornitore e rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del servizio. - 
La stessa sarà vincolante per la Stazione appaltante soltanto ad avvenuta approvazione della determinazione a 

contrarre con l’aggiudicatario. - 

 
 
Art.10 – DOCUMENTO DI STIPULA  

Il documento di stipula, individuato nel contratto assicurativo cumulativo, sarà sottoscritto dalla Stazione 
appaltante e dal Fornitore ad avvenuta esecutività della determinazione di affidamento. - 

Lo stesso è immediatamente vincolante per il Fornitore e determina l’inizio della copertura assicurativa 
stabilendo che il relativo premio (importo di affidamento) sarà pagato entro trenta giorni dalla data di attivazione del 
suindicato contratto.-. - 

 
 
Art.11 – IMPORTO APPALTO 

 Il costo complessivo dell’appalto sarà determinato dall’offerta del Fornitore. - 

 
Art.12 – VARIAZIONE PREZZO CONTRATTUALE  

Il prezzo contrattuale, determinato secondo le modalità di cui al precedente art. 15), rimarrà fisso ed invariato 
per tuta la durata della copertura assicurativa determinata in anni uno con decorrenza presuntiva marzo 2017 e 
scadenza dopo mesi dodici. - 

Lo stesso sarà soggetto a variazione in relazione alla consistenza del parco macchine iscritte a libro matricola sia 
in relazione a nuovi acquisti, a sostituzioni e/o alienazioni. 

Alla scadenza contrattuale si procederà al conguaglio dare / avere delle quote assicurative in relazione alle 
variazioni di cui sopra. - 

 
 
 
 
 
 
Parte seconda – Pagamenti e disposizioni finali 
 
Art. 13) PAGAMENTO  
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Il pagamento del corrispettivo come innanzi determinato sarà effettuato mediante bonifico bancario 

da effettuarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti assicurativi e dalla messa in copertura delle 
relative polizze. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al contratto 
in parola dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136e s.m.i., uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in 
via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro 
accensione o dalla data di affidamento. 
 
Art. 14) – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 
 Informativa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2003: 
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei 
sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla Struttura del titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

- il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti n. 24 
 
ART. 15) RUP E DIREZIONE 

Il RUP del presente affidamento è il Dr. Aniello Gargiulo che, in ragione delle specifiche competenze 
allo stesso attribuite, svolgerà anche le funzioni di Direzione del servizio. - 
 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione inerente la procedura in parola dovrà 
essere effettuata a mezzo mail/pec mediante utilizzo dei seguenti indirizzi: 
per la stazione appaltante  polizialocale.santagnello@asmepec.it; 
per il del Fornitore come da apposita comunicazione prodotta. - 
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Allegato “B” 

 

Modello In Uso Targa
Polizza

Assicurativa 

Classe

Unipol

Classe

CU
Scadenza Annotazioni

17 Ape Piaggio Cimitero DEMOLITO

2 Motociclo Honda Comando P.M. AB 91228 Unipol Sai 7 1 29/02/2016

3 Motociclo Honda Comando P.M. AB 91229 Unipol Sai 7 1 29/02/2016

4 Motociclo Honda Comando P.M. AB 91230 Unipol Sai 7 1 29/02/2016

5 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01725 Unipol Sai 11 1 29/02/2016

6 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01726 Unipol Sai 7 1 29/02/2016

7 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01727 Unipol Sai 7 1 29/02/2016

8 Motociclo Honda Comando P.M. DG 01728 Unipol Sai 7 7 29/02/2016

9 Fiat Bravo Comando P.M. YA 520 AC Unipol Sai - 12 29/02/2016 Targa PL

10 Fiat Panda Comando P.M. YA 522 AC Unipol Sai - 9 29/02/2016 Targa PL

11 Renault Laguna Comando P.M. YA 437 AB Unipol Sai - 9 29/02/2016 Targa PL

13 Motociclo SYM HD 125 Comando P.M. DN 89059 Unipol Sai 6 9 29/02/2016

23 Subaru Comando P.M. YA506AN Unipol Sai 64 14 28/02/2017 Targa PL

16 Piaggio Porter Manutenz. Verde pubblico BJ 418 WD Unipol Sai - 4 29/02/2016

22 Piaggio Maxi Manutenz. Verde pubblico EY 159 NX Unipol Sai 3 3 28/04/2016

12 Fiat Panda 2a serie Protezione civile CR 146 MH Unipol Sai 63 13 29/02/2016

21 Doblò Cargo Protezione civile CL 802 YW Unipol Sai - 10 29/02/2016

24 Subaru Protezione civile FC980YD Unipol Sai 64 14 28/02/2017

25 Piaggio Maxi Protezione civile DY 054 TR Unipol Sai 14 01/03/2017

20 Auto Renault Megane Servizi Generali BJ 909 FX Unipol Sai 50 1 29/02/2016

1 Fiat Panda Servizi sociali DZ 457 CB Unipol Sai 50 1 29/02/2016

14 Motociclo SYM HD 125 Servizio Manut. DN 89058 Unipol Sai 6 9 29/02/2016

18 Ape Piaggio 70 Servizio Manut. NA 310300 Unipol Sai - 7 29/02/2016

19 Piaggio Porter Servizio Manut. CL 356 FT Unipol Sai - - 29/02/2016

15 Fiat Panda Uff. Tecnico DY 054 TR Unipol Sai 59 9 29/02/2016

11,000,01Importo complessivo prefissato €

Allegato "A " al Disciplinare di servizio

Libro matricola automezzi di prorpietà comunale

Prog

Automezzo Comunale Assicurazione 
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Nel presente allegato è stato predisposto il “Patto di integrità” attuato ai fini di una maggiore tutela 

sul corretto comportamento di tutte le parti interessate alla procedura negoziata per l’affidamento del delle 

coperture assicurative RC del parco automezzi di proprietà comunale e nel pieno rispetto della vigente 

normativa anticorruzione. 

Lo stesso sarà sottoscritto tra: 

la Stazione appaltante – Amministrazione comunale di Sant’Agnello  

ed i partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RC autoveicoli di 

proprietà comunale.- 

 

 

 

 

 

Patto di integrità 
tra la Stazione appaltante – Amministrazione comunale di Sant’Agnello – rappresentata dal RUP Dr. A. Gargiulo 

Funzionari Direttivo della T.U.O.C. responsabile del procedimento in parola; 

ed il Fornitore -  soggetto concorrente: ____________________________________________________________.- 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, formale 

obbligazione della Stazione appaltante e dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno 

anticorruzione 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. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti stazione appaltante coinvolti nell’espletamento della procedura negoziata 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. 

La stazione appaltante 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 soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

Il soggetto concorrente, 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. 

Il soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e 

riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggetto compresi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti.  
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La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.  

Il soggetto concorrente, prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con questo patto di integrità comunque accertato dalla Stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato alla Stazione appaltante nella misura del 20% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del contratto 

per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione appaltante per anni UNO. 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra la Stazione appaltante ed i 

concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente. 

Per la Stazione appaltante 

(Dr. Aniello Gargiulo) 

………………………………………………………………… 

Il legale rappresentante del soggetto concorrente 

(……………………………………………) 

………………………………………………………………… 

(Ragione Sociale soggetto concorrente) 

 
 
 
 
 
PRECISAZIONI. 
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. 
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore comporterà l’esclusione dalla gara. 
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