Patto di integrità – Codice Etico
ALTO CALORE SERVIZI SPA

PATTO DI INTEGRITÀ
CODICE ETICO
tra ALTO CALORE SERVIZI s.p.a e ______________________________________________________
relativamente al CONTRATTO / CONVENZIONE avente ad oggetto :
Lavori di consolidamento area esterna Partitore in località S. Eustachio del Comune di
Castelfranci (Av) – CIG 6666921540

* Il presente documento, già sottoscritto dal Presidente della società ACS, deve essere obbligatoriamente
sottoscritto e presentato insieme alla proposta contrattuale da ciascun potenziale contraente. La mancata
consegna di questo documento, debitamente parafato e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della
ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara. Questo documento costituisce parte integrante di qualsiasi
contratto/convenzione stipulato con la società Alto Calore Servizi S.p.A.

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della società ACS, e di tutti i potenziali
contraenti, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente tra l'altro nel 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 o valutazione da parte dell'amministrazione.
Quando l'assegnazione dei contratti avvenga tramite gara, il personale, i collaboratori ed i consulenti
della società ACS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della selezione e nel controllo
dell'esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui
spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni e penali previste a loro carico in caso di
mancato rispetto di esso Patto.
I funzionari aventi poteri discrezionali nel quadro delle funzioni sopra descritte sono anch'essi tenuti
alla firma di particolari Patti di Integrità.
Analoghe procedure sono in vigore per i contratti/convenzioni stipulati al di fuori delle procedure
concorsuali.
Ove la scelta del contraente avvenga per gara, la società ACS si impegna anche a rendere pubblici,
nei modi previsti dalla vigente normativa in materia e sul proprio sito internet, con la massima solerzia
e celerità, i dati più rilevanti riguardanti la gara:

l'elenco dei concorrenti e le relative offerte

l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione

le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Quando l'esame delle offerte include una valutazione qualitativa, ACS si impegna a chiarire i criteri di
scelta e la loro applicazione ai casi particolari.
La sottoscritta ditta si impegna a segnalare alla società ACS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.
La ditta, prima dell'offerta ed in sede di valutazione dei prerequisiti di partecipazione, o comunque non
appena ne abbia la possibilità materiale, si impegna a segnalare:
a. i possibili conflitti di interesse alla stessa noti, relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti;
b. le disposizioni di capitolato o di bando che ad avviso della ditta sono formulate in maniera da
favorire un concorrente od un insieme di concorrenti;
c. le disposizioni di capitolato o di bando che si prestano a dubbi interpretativi;
d. le eventuali carenze del capitolato, ovvero gli elementi che sono necessari tecnicamente o
legalmente, per rendere i beni o i servizi acquistati conformi alle norme in vigore
e. le disposizioni di capitolato o di bando che rendono la redditività del contratto legata in modo
non trascurabile a future decisioni dell'amministrazione.
f. le eventuali incongruità tecniche o amministrative presenti nel capitolato o nel bando di gara
g. ogni altro elemento atto a limitare una perfetta e leale concorrenza.
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L'amministrazione, nel caso, si impegna a valutare, anche in contraddittorio, tali segnalazioni e a
determinarsi conseguenzialmente con decisione motivata, in adesione a principi di etica e di
correttezza e principalmente sia alle norme di settore sia alle indicazioni eventualmente fornite in
materia dall' Autorità Garante della Concorrenza del mercato (AGCM) e dalle competenti autorità
comunitarie;
La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti
interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza.
La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti di ACS del comportamento delle ditte a lei
collegate ai sensi del C.C. o assieme alle quali esista un legame ai sensi della normativa antitrust.
La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto
eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a
favore di intermediari e consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi
legittimi".
La sottoscritta ditta accetta irrevocabilmente le penali che in caso di mancato rispetto degli impegni
anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno esserle applicate:
1. cancellazione dei contratti in essere con ACS;
2. Incameramento della cauzione di validità dell'offerta;
3. Incameramento della cauzione definitiva, al fine dell'applicazione delle penali sotto riportate:
4. esclusione del concorrente dalle gare indette da ACS per 3 anni, mediante esclusione
dall'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi dell'amministrazione;
La sottoscritta ditta accetta irrevocabilmente il Codice Etico e di comportamento aziendale approvato
dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 7 del 16 febbraio 2012 e scaricabile integralmente
dal sito www.altocalore.it .
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto stipulato. Presso l’Ufficio Acquisti e Patrimonio è istituito un apposito ufficio
con la funzione di esaminare ciascuna segnalazione e di fornire le necessarie informazioni al riguardo
al presente Patto di Integrità.
Detto ufficio può essere contattato al n. 0825.794206
Il responsabile del procedimento è il dott. Ciro Grafner
LA DITTA

(timbro e firma)

Alto Calore Servizi S.p.a.
IL PRESIDENTE A.D

F.to Raffaello De Stefano

................................................................

Data ............................
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