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                                                                                                    ALL.C 

                                                                                                                                                  All’Avviso 

                                                                                                              

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni 

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553 

   

 

              

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

 

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la ditta_____________________ per la procedura  

negoziata per l’affidamento delle forniture di “Valvole di sicurezza – CND 0680, raccordi biconici 

– CND 0799 e raccolta liquidi”CIG: ZEF24D902A 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato unitamente all’offerta. La 

mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 

della Ditta fornitrice determinerà l’automatica cessazione del contratto.  Questo documento 

costituisce parte integrante del contratto in oggetto. 
 

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei fornitori 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, per 

ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e l’assegnazione del contratto 

e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell’Amministrazione o di altra 

impresa. 

 

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nel 

controllo dell’esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, 

ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in 

caso di mancato rispetto del Patto. 

 

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all’Amministrazione 

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante 

l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare 

direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, l’esecuzione del contratto. 

  

Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del 

contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 

 

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto in argomento. 

 

 

 



  
 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 

l’Azienda Ospedaliera S. Maria ed i concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Data 

 

 

 

 

       TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

       DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
       

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 

      Firmato Il Direttore Amministrativo 

             Dott. Riccardo Brugnetta 

 

 

 

 

 

 


