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PATTO DI INTEGRITÀ 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI  
SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO -  PRE E POST SCUOLA  

(PERIODO 1.09.2020 - 30.06.2025) 
 

Tra il COMUNE DI BAREGGIO 

rappresentato dal Dott. Leonardo Baroni, Responsabile pro-tempore del Settore Educazione Biblioteca e Sport, _ 

e la persona fisica/giuridica/impresa /società/cooperativa____________________________________________ 

nella persona del Sig./Dott. ___________________________________________________________________ 

quale operatore economico partecipante alla procedura /gara in oggetto. 
 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla domanda da ciascun 
partecipante alla procedura di affidamento / gara di cui sopra. La mancata consegna di questo documento 
debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente potrà comporterà 

 

Questo documento costituisce parte integrante di questa procedura di affidamento e di qualsiasi relativo contratto 
assegnato dal Comune di Bareggio. 

e dei partecipanti 
alla procedura / gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori e gli eventuali incaricati del Comune di Bareggio impiegati ad ogni livello 

pienamente, nonché delle sanzioni previste 
a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. 

Il Comune di Bareggio si impegna a comunicare a tutti i concorrenti, nel rispetto della normativa riguardante 
il diritto di accesso, i dati più rilevanti riguardanti la procedura / gara. 

Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare al Comune di Bareggio: 

 ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità formulate prima della procedura / gara e/o 
dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione 
della prestazione; 

 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura / gara e/o 
durante influenzare 
le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso 
si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro 
famigliari  (richiesta  di  tangenti, pressioni  per  indirizzare  l'assunzione  di  personale  o  l'affidamento  di 

 



 

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in 
cantiere, eccetera). 

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale 
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura 
/ gara. 

Il sottoscritto operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Bareggio, tutti i 
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura / gara in oggetto 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il 

 

Il sottoscritto operatore economico si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di 

lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela 
del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue 
unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi. 

Il sottoscritto operatore economico prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, comunque accertato  
applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione del contratto; 

  

 escussione della cauzione per la mancata corretta esecuzione del Contratto; 

 responsabilità per danno arrecato al Comune di Bareggio nella misura del 5% del valore del contratto, 
 

 valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la  prova predetta;  

 esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Bareggio per 5 anni. 
 

Il sottoscritto operatore economico dichiara di aver preso visione del vigente Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e  

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 
del contratto assegnato a seguito della procedura / gara in oggetto. 

Comune di 
Giudiziaria competente. 

 
f.to digitalmente IL RESPONSABILE SETTORE EDUCAZIONE BIBLITOECA E SPORT 

dott. Leonardo Baroni 
 

 
Per accettazione da parte : 

   Il Legale Rappresentante _______________________ 
 
 
    

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore legale della ditta 
(in tal caso dovrà essere allegata procura legale) con allegata copia di documento di identità valido. 


