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                                                                                                                        Allegato G 

 
 
Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, commi 10 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 66 e 83, del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di 
gestione integrata degli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, idrici ed antincendio dei vari 
plessi edilizi universitari – Codice CIG n. 665150860A 
 

“Patto di Integrità ”  
 
Il presente “ Patto di Integrità”  stabilisce il reciproco e formale impegno della Università degli Studio del 
Sannio e della Impresa denominata _________________________________ che partecipa alla procedura 
di gara di cui all’oggetto e che sottoscrive, a mezzo del proprio Legale Rappresentante o di suo 
Procuratore, il presente documento, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza, nonché l’espresso impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini 
dell’affidamento dei lavori di cui all’oggetto e/o della corretta esecuzione del relativo contratto. 
 
Le unità di personale in servizio presso la Università degli Studi del Sannio coinvolte, ad ogni livello, 
nell’espletamento della procedura di cui all’oggetto e nella futura gestione del relativo contratto sono rese 
edotte del contenuto del presente “ Patto di Integrità”  e delle conseguenti sanzioni previste a loro carico in 
caso di mancato rispetto dello stesso. 
 
La Università degli Studi del Sannio si impegna a comunicare alle Imprese che partecipano alla presente 
procedura di gara i dati più rilevanti riguardanti l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 
 
La Impresa si impegna a segnalare alla Università degli Studi del Sannio qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di affidamento della procedura di cui all’oggetto, nonché durante la 
esecuzione del relativo contratto, da parte di chiunque possa in qualche modo influenzare le decisioni 
riguardanti la procedura di gara di cui all’oggetto.  
 
La Impresa si impegna, inoltre, a segnalare, entro il termine di scadenza di presentazione della offerta: 

• i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi al personale della Università degli Studi del 
Sannio coinvolto nella procedura di gara preordinata all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

• ogni elemento che possa in qualche modo pregiudicare una perfetta, leale e trasparente 
concorrenza tra le Imprese che partecipano alla procedura di gara. 

 
La Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata né si accorderà con altri partecipanti alla procedura di 
gara di cui all’oggetto per limitarne in alcun modo la concorrenza. La Impresa sarà ritenuta responsabile 
nei confronti della Università degli Studi del Sannio dei comportamenti delle Imprese ad essa collegate. 
 
La Impresa è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il presente “Patto di 
Integrità” , nonché delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicati le seguenti sanzioni e 
provvedimenti: 

1. escussione della cauzione provvisoria; 
2. escussione della cauzione definitiva; 
3. risoluzione del contratto; 
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4. esclusione del concorrente delle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Università degli 
Studi del Sannio, per i successivi 5 anni; 

5. segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 
 
Il presente “ Patto di Integrità”  e le relative sanzioni, applicabili in caso di violazione dello stesso, 
resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto qualora la Impresa, all’esito 
dell’espletamento della procedura di gara, risulti aggiudicataria dei lavori oggetto dell’appalto. 
 
Ogni controversia tra la Università degli Studi del Sannio e la Impresa che partecipa alla presente 
procedura di gara ovvero tra le Imprese che partecipano alla procedura di gara, relativa alla interpretazione 
ed all’esecuzione del presente “Patto di Integrità”,  sarà risolta dalla Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
                    
                      La Impresa 
  
             ______________________                               

 
(Data, timbro e firma del Legale Rappresentante 

             o di suo Procuratore) 
                                                             
 
 
 
 
Si precisa che: 

� la mancata presentazione e/o sottoscrizione del presente “Patto di integrità” comporterà l’obbligo 
di pagamento della sanzione prevista dal Disciplinare di Gara e l’assegnazione di un termine per 
la sua regolarizzazione; 

� l’inutile decorso del termine assegnato determinerà la esclusione dalla procedura di gara.                                                                        

Per la Università degli Studi del Sannio 

              Il Direttore Generale 

       (Dottore Gaetano TELESIO) 


