
PATTO DI INTEGRITÀ  

TRA BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A. E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Procedura di affidamento dell’appalto / concessione avente ad oggetto ____________ 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara. Per i consorzi ordinari o i raggruppamenti temporanei l’obbligo è applicabile a tutti i 
consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa procedura di affidamento e di qualsiasi 
contratto aggiudicato da Bergamo Infrastrutture S.p.a. e la sua sottoscrizione in segno di espressa 
accettazione costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara. 

Il Patto di Integrità regola i comportamenti dei partecipanti alla gara e di Bergamo Infrastrutture S.p.A., stabilendo 
la reciproca, formale, obbligazione di improntare 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 
di ottenere l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, gli ausiliari e i consulenti di Bergamo Infrastrutture S.p.a. coinvolti in qualsiasi fase della procedura di 
affidamento e nella verifica della regolarità dell’esecuzione del contratto sono edotti del presente Patto d’Integrità, 
nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi assunti. 

Bergamo Infrastrutture S.p.A. si impegna a rendere pubblici i dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza 
e quelli richiesti dalla vigente normativa riguardanti la gara tra cui, nei casi previsti, l’elenco dei partecipanti, il 
prezzo offerto da ciascuno di essi, l’elenco delle offerte escluse con la relativa motivazione e le ragioni 
dell’aggiudicazione della gara. 

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare a Bergamo Infrastrutture S.p.A. qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione in ciascuna fase di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, 
da parte di dipendenti o ausiliari di Bergamo Infrastrutture S.p.A. o da parte di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto. L’Operatore economico qualora i fatti sopra indicati costituiscano reato si 
impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. 

Il sottoscritto Operatore economico in sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, si obbliga a 
non ricorrere ad alcuna mediazione di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto e pertanto 
dichiara di non aver influenzato e di non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto 
del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente. 

L’Operatore economico, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, dichiara di non aver in corso né 
di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
vigente, ivi inclusi gli artt.. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 ss. 
della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara inoltre 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la 
concorrenza. 

Il sottoscritto Operatore economico dichiara altresì 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 gara. 



Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta di Bergamo Infrastrutture S.p.A., tutti 
i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi 
quelli eseguiti a favore di consulenti. 

Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà onere di 
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi 
di cui al presente Patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

La violazione del presente Patto è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato 
contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

La violazione da parte dell’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, del presente 
Patto di Integrità comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni: 

• Escussione della garanzia provvisoria; 

• Risoluzione o perdita del contratto; 

• Escussione della garanzia definitiva; 

• Responsabilità per danno arrecato a Bergamo Infrastrutture nella misura dell’ 8% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

• Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

• Esclusione del concorrente dalle gare indette da Bergamo Infrastrutture S.p.A. per 5 anni. 

Bergamo Infrastrutture S.p.A. potrà non avvalersi della risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121 c.p.a.. È fatto salvo in ogni caso 
l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

Il presente Patto d’Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto aggiudicato a seguito della procedura di affidamento in oggetto. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Bergamo 
Infrastrutture S.p.A. e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Bergamo, ____________ 

 

Per  
BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A.  Per l’Operatore Economico 
(Il legale rappresentante)      (Il legale rappresentante) 
 
____________________________    ________________________________ 


