
    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VEIO” 

 

Comune di Campagnano di Roma 
 

Provincia di Roma 

APPALTO DEL SERVIZIO DI  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DURATA ANNI CINQUE CON EVENTUALE 

RINNOVO BIENNALE CPV 55523100-3 "Servizi di mensa scolastica" Categoria 17 “Servizi 

alberghieri e di ristorazione” Allegato IX del Codice dei Contratti CIG  

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 

TRA 

il Comune di Campagnano di Roma, C.F. 03056800588, rappresentato da xxxxxxxxx, il/la quale 

interviene nel presente atto in qualità di xxxxxxxxx, nominato dal Sindaco con proprio Decreto n. 

xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso il Municipio di Campagnano di Roma - Piazza 

Cesare Leonelli n. 15 



E 

xxxxxxxxxxxx, rappresentanta da xxxxxxxxxx , nella sua qualità di xxxxxxxxxxx 

 

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di 

Campagnano di Roma e del contraente all’affidamento in oggetto, 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, 

al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 

esecuzione. ---- 

2. Il personale, i collaboratori del Comune di Campagnano di Roma impiegati ad ogni livello 

nei rapporti derivanti dalla convenzione/contratto indicato in oggetto, sono consapevoli del 

presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 

previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. ---------------------------------

---------------------- 

3. Il Comune di Campagnano di Roma si impegna a comunicare nelle forme e con i mezzi 

ritenuti più idonei in esecuzione della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i., i dati 

più rilevanti riguardanti l'affidamento in oggetto. ----------------------------------------------------

-------- 

4. Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare al Comune di Campagnano di Roma 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del, da parte di 

ogni interessato e/o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in 

oggetto. ---- 

5. Il sottoscritto contraente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri interessati alle attività derivanti dalle prestazioni da 

rendere;  

6. Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità accertato dall'Amministrazione 

saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge: ---

-------------------------- 

7.  

a. risoluzione o perdita del contratto; --------------------------------------------------------------------- 

b. escussione della cauzione di validità dell'offerta; ---------------------------------------------------- 

c. escussione della cauzione di buona esecuzione del contatto; --------------------------------------- 

d. responsabilità per danno arrecato al Comune di Campagnano di Roma nella misura dell' 8% 

del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; -------- 

e. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura in oggetto nella 

misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la 

prova predetta; 



f. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Campagnano di Roma per anni 

cinque (5); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento della selezione in oggetto. -------------------------- 

Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di integrità tra il Comune di 

Campagnano di Roma e il contraente/i partecipanti alla procedura di affidamento sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Campagnano di Roma, -------------- 

 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA                                                         L’APPALTATORE 

 

______________________________________                                           __________________________  
 


