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Ai Dirigenti

E, p.c. Al Vice Presidente

LORO SEDI

Oggetto: OGGETTO : ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - PUNTO 8.9 Patti d'Integrità.

Con deliberazione della giunta provinciale n. 33 del 20 marzo 2014 è stato approvato i) Piano in oggetto.

Detto piano prevede una serie di misure attuatìve che comportano l'attivazione di nuove modalità operative secondo la
scansione temporale prevista nell'allegato 3 al Piano.

Qui di seguito si riporta il contenuto del punto 8.9 avente ad oggetto :

8.9 Patti di integrità

**8.9.1 La definizione

I patti d'integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni 3a cui acccttazione è
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione
dei concorrenti a una gara di appalto.

D patto d'integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti ì concorrenti.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere
l'inserimento dì clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni
criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti d'integrità.

Nella determinazione si precisa che "mediante l'acccttazione delle clausole sancite nei protocolli di
legalità al momento della presentazione della domanda dì partecipazione e/o dell'offerta, infetti,
l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per i soggetti
che sono ammessi a partecipare alfa gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni
di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, de
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estromissione dalla gara (cfir. Cons. St, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St, 9 settembre 2011, n.
5066)."

8.9.2 Misure organizzative (Allegato 3 ~ Scheda n. 14)

II R.P.C., unitamente ai dirigenti, individua le prescrizioni del presente piano che possono essere
presidiate attraverso Patti d'integrità.

A seguito di detta individuazione, II R.P.C. predispone gli schemi di uno o più Patti di integrità e li
propone all'approvazione della Giunta provinciale, sentiti i dirigenti."

Si alliga olia prestate Scheda 14 alienato 3 al Piano Triennale 2014/2016 dì ptevewyone detta comisgont

Si da atto che il piano dì prevenzione della corruzione prevede che R.P.C. provveda alla predisposizione
dei patti d'integrità già in questo 2° quadrimestre dell'anno, sentiti i dirigenti, perché si possa giungere
alla successiva approvazione degli stessi nel 3° quadrimestre.

Le SS.LL. sono,pertanto, invitate ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, proposte
finalizzate alla predisposizione dei patti in questione, che saranno oggetto di valutazione ed
approfondimento in una prossima conferenza dei dirigenti la cui data verrà, successivamente ed a
breve, comunicata.

//*"egffit

Alligate
Scheda 14 affogato ì alPiano Triennale 2014/2016 di prevenzione

Per InfòmiHZJoni
Responsabile U.O.S.
P.O. Dotta De Blusiis Anna
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