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Documento già sottoscritto dai rappresentanti della Provincia di Novara che deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun soggetto partecipante 
alla gara di cui sopra e che costituisce parte integrante della stessa procedura di gara. 
 
 
Questo documento costituisce parte integrante della presente gara e di qualsiasi contratto assegnato 
dalla Provincia di Novara 
 
 
 
Questo patto d’integrità, integrativo degli obblighi di legge e contrattuali, regola il  dovere della 
Provincia di Novara e dei partecipanti alla gara in oggetto di adeguare i propri comportamenti ai 
principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza nonché il formale impegno a non porre in 
essere, durante la fase di aggiudicazione e quella di esecuzione del contratto, atti o fatti che possano 
costituire reati contro la P.A., con particolare riferimento a quelli corruttivi. Entrambe le parti e per 
esse tutti i soggetti interessati si obbligano pertanto, coscienti dell’illegalità di quanto segue a non 
offrire, accettare, o richiedere compensi o benefici di alcun genere, sia direttamente che 
indirettamente, allo scopo di ottenere l’assegnazione del contratto o al fine di una esecuzione non 
corretta dello stesso. 
 
Tutti coloro, dipendenti o collaboratori esterni che agiscono per la Provincia di Novara nella 
presente procedura, sono consapevoli degli impegni derivanti dal presente patto di integrità e delle 
conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari a loro carico in caso di mancato rispetto del 
patto medesimo. 
La Provincia di Novara, a fini di trasparenza e pubblicità, assume l’obbligo di far conoscere 
all’esterno gli elementi più degni di nota della procedura: contenuto delle offerte, numero dei 
concorrenti, giustificazioni delle esclusioni, motivi dell’aggiudicazione che devono rispettare il 
bando e gli atti della gara. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto partecipante alla gara si impegna a comunicare alla Provincia di Novara e alle autorità 
preposte ogni irregolarità o turbativa a sua conoscenza nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni addetto o di chiunque possa influenzare in 
qualunque modo le decisioni relative alla gara in oggetto. 
 
 
Il sottoscritto operatore economico dichiara 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 per impedire o turbare la procedura stessa per allontanare 
gli offerenti. 
 
 
Il sottoscritto operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Novara, 
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della 
procedura in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione 
di questi ultimi non deve superare un congruo ed adeguato importo.  
 
 
Il sottoscritto operatore concorrente prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 
impegni assunti con il presente patto comunque accertato dall’amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni, oltre a quelle previste dall’ordinamento giuridico: 
Risoluzione del contratto; 
Escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
Escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
Responsabilità per danno arrecato alla Provincia nella misura del 10% del valore del 

contratto, fermo restando la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia per tre anni 

 
Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra la 
Provincia di Novara ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente 
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