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II DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA
1° SERVIZIO - PROGRAMMAZIONE-PIANO OPERE
PUBLICHE E VIABILITA'

PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
relativo alla gara: Lavori di risanamento del corpo stradale e della sua

segnaletica di alcuni tratti ammalorati delle SS.PP. 69/I – 217. Codice
Intervento 03660.19.CT
Programma quinquennale 2019-2023 dei finanziamenti di cui al DM n. 49 del
16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 2018.
Importo complessivo dell’opera: € 550.000,00.

CUP: D17H18001280001
CIG:
tra
La Città Metropolitana di Catania
e
l’impresa …………………..………………………………………………………………., con sede legale in
via
………………………………….…………………….……n………C.F./P.IVA……………………..……………….,.
rappresentata da………………………………………………..……...................................................
in

qualità

di

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

1. In forza del presente Accordo, approvato dal Sindaco Metropolitano con Decreto n. 87

del 10/04/2017 e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del
Servizio competente della gara di che trattasi, la Città Metropolitana di Catania e la
sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione 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 ottenere l'affidamento dell'appalto di cui sopra e/o al fine di

distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Città Metropolitana di Catania, impiegati

ad ogni livello nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo dell’esecuzione del
relativo contratto, sono consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di
esso.
3. Il RUP dichiara che la documentazione di gara è conforme al protocollo di intesa

stipulato il 21/07/2016 in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi tra Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Comuni della Città
Metropolitana di Catania e rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori.
4. La Città Metropolitana di Catania si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti

riguardanti la procedura in oggetto così come previsto ai sensi di legge.
5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e in modo solenne :
- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche
di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e comunque di poter
dimostrare che l’eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate,
non abbiano influito sulla stessa;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara –

in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/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;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa.
6. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici lo stato di avanzamento,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei

lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
7. La sottoscritta impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noti, su

richiesta della Città Metropolitana di Catania, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il
contratto in argomento, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La
remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per
servizi legittimi”.
8. La sottoscritta impresa si impegna ad utilizzare lavoratori non collegati ad organizzazioni
criminali ed a fornire alla Stazione Appaltante, preliminarmente all’inizio effettivo delle
attività di lavoro, l’elenco dei lavoratori che verranno impiegati affinché la stessa Stazione
Appaltante possa attivarsi, previa assunzioni di informazioni da organi di sicurezza locali
e/o nazionali, se ritenuto necessario, per verificare la sussistenza o meno di
controindicazioni sui lavoratori comunicati. Parimenti l’impresa si impegna a trasmettere
l’elenco dei mezzi d’opera utilizzati per l’esecuzione dei lavori ed i titoli di proprietà di
ciascuno di essi.
9. La sottoscritta impresa si impegna ad osservare il codice generale di comportamento

dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della Città
Metropolitana di Catania approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8
dell’ 11.02.2016 e pertanto si impegna, in caso di aggiudicazione, affinché gli obblighi di
condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel contratto. In caso di inosservanza del
superiore obbligo il contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l’impresa comunica al
RUP entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto i nominativi dei predetti collaboratori
unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente
clausola. Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti
di integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.
10. La sottoscritta impresa dichiara, a pena di esclusione dalla gara/risoluzione ipso jure

del contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex
dipendenti della Città Metropolitana di Catania o di altre pubbliche amministrazioni che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dello stesso Ente o di altre pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo
concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Città
Metropolitana di Catania. A tal fine l’impresa, su richiesta dell’Ente appaltante, comunica al
RUP entro 10 giorni i nominativi dei predetti collaboratori, nonché dei propri dipendenti,
unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente
clausola.
11. La sottoscritta impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la
revoca dell’autorizzazione o della concessione o la decadenza di eventuali benefici.
12. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le

superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla
gara sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto, o qualora la Stazione Appaltante, attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi
situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque influito
sulla formulazione dell’offerta, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto;
- esclusione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato alla Città Metropolitana di Catania, conseguente alla

risoluzione del contratto, nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la
prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Città Metropolitana di Catania, per 3

(tre) anni;
- oltre

ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la
concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi
dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252.

13.La Città Metropolitana di Catania si impegna altresì a corrispondere le premialità

eventualmente individuate nei documenti di gara, in caso di preciso rispetto del Patto e di
esecuzione puntuale del contratto.
14.Per le concessioni e/o gli appalti richiedenti consegne sotto riserva di legge e relativi a

settori sensibili, a rischio di infiltrazione mafiosa individuati dal DPCM del 18.04.2013 (noli
a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardianie, etc,) le imprese
esecutrici dovranno essere iscritte nelle cosiddette ”White List” istituite presso le
competenti Prefetture, come condizioni delle consegne.
15.Gli obblighi e facoltà previsti nel presente Patto sono riprodotti nei contratti di appalto.
La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano
alle gare d’appalto, l’applicazione di tutte le sanzioni elencate al precedente punto 12. Le
clausole del presente Patto, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in argomento.
16.Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto fra

la Città Metropolitana di Catania e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice
ordinario.
Data
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Il Responsabile del Procedimento

GEOM. Luigi Catalano

PER L’IMPRESA PARTECIPANTE
Il Rappresentante Legale

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità
indicate all’art. 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

