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Spett.le  
Associazione Cassa Nazionale  
di Previdenza ed Assistenza in favore  
dei Ragionieri e Periti Commerciali 
Via Pinciana n. 35 
00197 Roma 

 

Oggetto: Gara per la presentazione di offerte mediante procedura aperta per la 

sottoscrizione di un accordo quadro con individuazione di n.5 soggetti cui affidare 

la gestione del Patrimonio Mobiliare dell’Associazione Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli 

articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50. 

    Codice CIG 8832594725 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

Tra 

L’impresa_____________________________, con sede in __________________________,via 

__________________, CF ________________, P. IVA _______________________, che prende 

parte alla presente gara nella qualità di ________________________________________________ 

(di seguito, per brevità, “Società”) legalmente rappresentata dal  

sottoscritto___________________________________ nato a ________________ il _________, 

CF____________________________, residente in ____________, via ____________________, 

n.____. 

e 

L’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti 

Commerciali (di seguito, per brevità, “Cassa”); 

in considerazione 

- della L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Art. 1 

Il  Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Cassa e della Società 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 

dell’assegnazione dell’appalto di cui in oggetto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 

esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Cassa impiegati ad ogni livello nell’espletamento di 

questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del 

presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a 

loro carico in caso di  mancato rispetto del presente Patto. 

La Società si impegna a segnalare alla Cassa 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. 

Art. 2 

La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, comunque accertato dalla Cassa, 

degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni:  

• risoluzione del contratto;  

• escussione del deposito cauzionale;  

• responsabilità per danno arrecato alla Cassa nella misura del 2% (due per cento) del valore 

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% (uno 

per cento) del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la predetta 

prova dell’esistenza di un danno maggiore. 

Art. 3 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura aperta in oggetto.  

Art. 4 
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Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra la 

Cassa ed i partecipanti e tra questi ultimi sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

N.B. Questo documento deve essere obbligatoriamente presentato insieme all’offerta da 

parte di ciascuna impresa partecipante alla gara, comprese le eventuali società ausiliarie ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs163/2006, in particolare esso deve essere sottoscritto da:  1) in caso di 

impresa singola, il legale rappresentante; oppure 2) in caso di consorzio/RTI già costituito, 

il legale rappresentante della capogruppo; oppure 3) in caso di consorzio/RTI costituendo 

dai legali rappresentanti di tutte le società associate/consorziate.  

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal Legale 

Rappresentante del concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara e di qualsiasi contratto 

assegnato dalla Cassa. 

Data _________ 

 Il Legale Rappresentante/Procuratore 

-------------------------------- 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

La copia sottoscritta deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 


