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PATTO DI INTEGRITÀ 
 

Art. 1 Ambito di applicazione 

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti e referenti di                      

La Dolomiti Ambiente S.p.a. nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 

forniture, sopra e sotto soglia, di cui al d.lgs. n. 50/2016. 

Il presente Patto di Integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e 

comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta 

esecuzione del contratto, adottate da La Dolomiti Ambiente S.p.a., e contiene la reciproca e formale obbligazione tra        

La Dolomiti Ambiente S.p.a. e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 

altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 

L’espressa accettazione del presente Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle 

procedure negoziate indette da La Dolomiti Ambiente S.p.a., nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori della stessa. Il 

presente Patto di integrità costituisce altresì parte integrante del contratto. 

 

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

L’operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata alla gestione del contratto: 

b) dichiara di non aver offerto, accettato o richiesto, e si impegna a non offrire, accettare o richiedere, 

direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità 

finalizzate al fine dell’assegnazione del contratto e/o di facilitare la gestione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

c) si impegna ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare a La Dolomiti Ambiente S.p.a. qualsiasi illecito 

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 relative alla gara 

in oggetto; 

d) si impegna a segnalare a La Dolomiti Ambiente S.p.a. qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti 

di La Dolomiti Ambiente S.p.a. o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento nonché all’esecuzione del contratto; 

e) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti c) e d) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità 

giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

f)     si impegna ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara; 

g) si impegna a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne 

gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come 

modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

h) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato 

intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a 

restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 

successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 

1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 

i)      si impegna ad informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto 

d’Integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

j)      a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da 

tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali sub 

affidatari. 

L’operatore economico si impegna altresì ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a 

inserire nei contratti stipulati con eventuali subcontraenti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al 

presente protocollo, avendo l’onere di pretenderne il rispetto nei confronti dei propri subcontraenti. 

Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario. 
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Art. 3 Obblighi di La Dolomiti S.p.a. 

La Dolomiti Ambiente S.p.a.: 

a) si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e integrità nell'ambito delle procedure di 

affidamento dalla stessa attivate ed espletare e a vigilare sul rispetto del Codice Etico nonché sulle altre misure di 

prevenzione della corruzione adottate, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure 

medesime; 

b) si obbliga ad informare il proprio personale e tutti i soggetti per essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella 

procedura di affidamento e nelle fasi di vigilanza e controllo e nella fase di gestione dell’esecuzione del relativo 

contratto, circa la vincolatività e i contenuti del presente patto d’integrità, vigilando sulla sua osservanza; 

c) vincola il proprio personale e tutti i soggetti per essa operanti a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di 

affidamento e nelle fasi di vigilanza e controllo e nella fase di gestione dell’esecuzione del relativo contratto, (i) 

non influenzare il procedimento diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di 

condizionare le modalità di scelta del contraente; (ii) a non richiedere, a non accettare e a non ricevere 

direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la 

corretta gestione del contratto; (iii) a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di                   

La Dolomiti Ambiente S.p.a. qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di 

assegnazione e di esecuzione del contratto ovvero qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori 

economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’assegnazione e all’esecuzione del contratto; 

d) si impegna, nel caso in cui venisse a conoscenza di comportamenti configuranti illecito penale, a sporgere 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

La Dolomiti Ambiente S.p.a. si impegna infine ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto 

e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

 

Art. 4 Violazione del Patto di integrità 

L’operatore economico, sin d’ora, accetta che nel caso in cui La Dolomiti Ambiente S.p.a. venga a conoscenza e 

successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla procedura; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 

La Dolomiti Ambiente S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove 

lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie prestate. 

 

Art. 5 Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore dalla sottoscrizione del presente Patto, in sede di 

avvio della procedura, sino alla completa esecuzione del contratto stipulato tra le parti e all’estinzione delle relative 

obbligazioni. 

 
Art. 6 Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Patto d’integrità, il Foro 

competente, in via esclusiva, sarà quello di Belluno. 

 


