Allegato H) PTPCT – Protocollo di legalità
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia etc.)

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Assisi e conservato tra gli originali agli
atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o
rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.
Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato
dal Comune.
++++++++++++
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti
alla gara 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 dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune 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 di esso Patto.
Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: 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 indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune 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.
La sottoscritta Ditta 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 gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare
il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con
questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
• risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel
contratto o perdita del contratto;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
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• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura dell’8% 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% del valore
del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra
Comune e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data,
IL SINDACO
------------------------------------------------

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
---------------------------------------------

IL DIRIGENTE
_____________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679
(GDPR). La stazione appaltante comunica che titolare del trattamento dei dati forniti con la
partecipazione alla gara, per la stipula ed esecuzione del contratto è il Comune di Assisi, con
sede in piazza del Comune, 10. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere
contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it L’impresa avrà cura di informare, sul
trattamento dei dati personali da parte del Titolare, anche le persone che agiscono per suo
conto. Sono oggetto di trattamento i dati forniti con la partecipazione alla gara, quelli
eventualmente acquisiti per la verifica delle dichiarazioni dell’impresa e per dare esecuzione
al contratto e ai conseguenti obblighi fiscali e contabili. I dati sono trattati per le finalità
indicate e saranno cancellati quando non più necessari. La base giuridica del trattamento è
costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere
comunicati ad altre amministrazioni od enti e società che svolgono specifici servizi a favore
dell’Amministrazione e che sono state nominate responsabili del trattamento con appositi
contratti, ai sensi dell’art. 28 Regolamento europeo 2016/679. I dati potrebbero essere
pubblicati sul sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel
caso di esercizio legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati
nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea,
perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie
adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati
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che siano persone fisiche – sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di
ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento.
Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO
dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune 10. Il
Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di
identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui
l’interessato che sia una persona fisica ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di
protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
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