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PATTO DI INTEGRITA’  

 

 

OGGETTO: Rapporto / procedura di _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Istituto Oncologico Veneto IRCCS), sede legale in Padova, via Gattamelata, n° 64 – 35128, codice 

fiscale/P.IVA C.F./P.IVA 04074560287, rappresentato da dott. Giorgio Roberti in qualità di Legale 

rappresentante 

 

(Operatore Economico ___) sede legale in _________, via __________, n° ____ – ______, codice 

fiscale _________________ P.IVA __________________7, rappresentato (Nome e Cognome 

Titolare /Legale rappresentante/Procuratore/Amministratore delegato) da dott. Giorgio Roberti in 

qualità di Legale rappresentante  

PREMESSA 

1. Il presente documento deve essere utilizzato in tutte le procedure di scelta del contraente 

direttamente gestite dall’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, per le quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo si indicano le procedure di gara per i lavori, servizi e forniture, 

anche in economia, convenzionamenti diretti con terzo settore e strutture sanitarie, private e 

accreditate, sponsorizzazioni, donazioni, comodati, aste pubbliche per alienazioni di beni 

immobili/mobili, locazioni.  

2. II presente documento deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 

del soggetto concorrente partecipante alle procedure di gara indette dall’Istituto Oncologico 

Veneto - IRCCS, ovvero che sia affidatario di lavori, servizi o forniture di beni nei confronti 

dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. 
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3. Il presente documento, una volta sottoscritto, costituisce parte integrante di qualsiasi contratto 

o convenzione stipulata con l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS.  

4. La mancata sottoscrizione del presente documento, per accettazione totale di quanto in esso 

contenuto, comporterà l'automatica esclusione da qualsiasi procedura di gara e/o di 

affidamento di incarichi.  

5. II personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS impiegati 

ad ogni livello nell'espletamento di qualsiasi procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione 

del relativo contratto assegnato, sono consapevoli dei contenuti del presente patto d'Integrità, 

il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di 

mancato rispetto del Patto stesso.  

6. Nell'ambito del presente documento l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS verrà denominata 

brevemente "Istituto" mentre i concorrenti/operatori economici/fornitori verranno denominati 

"Operatore”  

VISTI 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

 il D.lgs. 30 marzo 2001, art. 53 comma 16 ter; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

 il Piano nazionale anticorruzione(PNA) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC); 

 Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) dell’Istituto 

Oncologico Veneto - IRCCS; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 62 - Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 il Codice di comportamento Istituto. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
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CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE  

1. II Patto di Integrità, da considerarsi allegato alla documentazione di gara, nell'ambito di 

qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita 

dall’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS regola i comportamenti degli operatori economici e 

dei dipendenti dell’Istituto stessa. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS 

e gli operatori economici individuati nel comma 1), di improntare 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. 

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’Istituto. 

4. L'espressa accettazione del presente Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a 

tutte le procedure di gara indette dall’Istituto. 

5. Una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal 

titolare o legale rappresentante dell’Operatore, deve essere consegnata unitamente alla 

documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di 

affidamento. 

ART. 2 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI 

DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS 

1. Con l’accettazione del presente documento l’Operatore: 

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata 

all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il 

contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta 

del contraente da parte dell’Istituto; 
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c) dichiara di non aver corrisposto ad alcuno né promesso di corrispondere ad alcuno – e si 

impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o 

tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità 

finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto; 

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver in corso né 

di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai 

sensi della normativa vigente, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della 

predetta normativa; 

e) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per 

limitare con mezzi illeciti la concorrenza; 

f) si impegna a segnalare all’Istituto qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o 

distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del 

contratto; 

g) si impegna a segnalare all’Istituto qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di 

dipendenti dell’Istituto stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

procedura di affidamento o alla esecuzione del contratto.; 

h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato, a sporgere 

denuncia alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria; 

i) si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di 

corruzione, 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 e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

j) 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 dal beneficio; 

k) dichiara di essere a conoscenza del disposto dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 

165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto ai dipendenti dell’Istituto 

Oncologico Veneto - IRCCS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa, di svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
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soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. In relazione a ciò dichiara di non avere attualmente in essere rapporti di 

lavoro o professionali con il predetto personale dell’Istituto e si impegna altresì a non 

instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, 

consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad 

essi riferiti; 

l) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento 

nazionale (D.P.R. 16.04.2013 n. 62), si estendono, per quanto compatibili, anche al 

personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Istituto; 

m) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente dell’Istituto, al quale vengano 

offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda, o 

probabilmente ecceda, la soglia del modico valore fissata dal predetto Codice, provvede a 

rifiutarlo e ad informare dell’offerta in forma scritta il Responsabile della prevenzione o 

della corruzione; 

n) si impegna, in tutte le fasi dell’appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, 

collaboratori e/o subappaltatori operanti all’interno del contratto: 

 ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli 

interessi ed all’immagine dell’Istituto, dei dipendenti e degli amministratori della 

stessa; 

 a relazionarsi con i dipendenti dell’Istituto con rispetto, evitando alterchi, 

comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 

o) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte 

dell’Istituto per tutti i sub-affidamenti, anche per quelli relativi alle seguenti categorie: 

 trasporto di materiale a discariche; 

 fornitura e/o trasporto di terra; 

 fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

 fornitura e/o trasporto di bitume; 
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 smaltimento di rifiuti; 

 noli a caldo e a freddo di macchinari; 

 forniture di ferro lavorato; 

 servizi di guardiania nei cantieri; 

p) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta cui è tenuto il personale 

dell’Istituto sono contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto 

Oncologico Veneto - IRCCS pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il 

quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche di propri subcontraenti. A tal fine, la 

clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti 

stipulati dall’Operatore con i propri subcontraenti. 

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  

L’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto 

nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazioni di detti principi 

e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 

o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione della norma stessa. 

ART. 3 BIS – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS IN 

QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE 

L’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS quale stazione appaltante si impegna a predisporre nella parte 

relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, 

le seguenti dichiarazioni: 

a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. 

b) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 
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1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 

o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.” 

c) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” 

Nei casi di cui ai punti a) e b) precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione 

appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

ART. 4 – VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ 

1. La violazione è dichiarata all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene 

garantito l’adeguato contraddittorio con l’Operatore. 

2. Nel caso di violazione da parte dell’Operatore, sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di integrità, saranno applicate 

anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del Codice Civile o perdita del contratto; 

c) responsabilità per danno arrecato all’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS nella misura 

del 10% del valore del contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta 

risarcitoria di un danno maggiore; 

d) segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed alle 

competenti Autorità; 

e) ogni ulteriore sanzione, non in maniera alternativa, anche congiuntamente, nel rispetto 

del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell’evento e 

all’eventuale recidiva dello stesso. 

3. L’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS terrà conto della violazione degli impegni assunti con 

l’accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative 
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all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e ss mm ii. 

ART. 5 – EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ 

Il presente Patto di integrità dispiega il suo effetto fino alla completa esecuzione del contratto 

conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento e/o durata del rapporto cui afferisce. 

ART. 6 – PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ 

Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS 

nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

ART. 7 – CONTROVERSIE 

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente 

Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e data______________________ 

 

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS       Operatore 

Il Legale rappresentante         Legale Rappresentante                        

_________________________    _______________________________ 

         

Ai sensi degli art 1341 e 1342 del Codice civile dichiaro di avere letto e di approvare espressamente 

e senza riserve le condizioni tutte del presente Patto di integrità e specificatamente gli articoli nn.  

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

Operatore 

Il Legale rappresentante                                                                      

_________________________  

 

 

 

N.B.: AI FINI DELLA VALIDITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE FRONTE/RETRO. 


