Allegato 2 - Dichiarazione di accettazione del patto di integrità

DISTRETTO DI SANLURI
Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona,
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili,
Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca
ASSL Sanluri
Provincia del Sud Sardegna
- UFFICIO DI PIANO –
Via A.R. Villasanta, 17 –Tel. 070/9383251/310/308 - Fax 070/9301709
e-mail ufficiodipianosanluri@gmail.com - PEC serviziosociale@pec.comune.sanluri.vs.it

Al Comune di Sanluri
Ente Gestore Plus Sanluri
Via Carlo Felice, 201
09025 – Sanluri (SU)

OGGETTO: manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione di soggetti ospitanti disponibili
ad accogliere i destinatari del progetto Includis in attività di tirocinio - Asse Inclusione sociale PO FSE
2014-2020 - OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1. “INCLUDIS” – Progetti di
inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a____________________________(__) il ___ /___/_____ C.F.____________________________
residente in ______________________ (cap _____) Via/Piazza _______________________ n.________
in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________________
avente sede legale in _____________________________________________________ (cap _________)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n._________
e sede operativa ______________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n._________
C.F./P.IVA ____________________________________________________________________________
Tel._________________________ e-mail _______________________ PEC _______________________
avente la seguente forma giuridica:________________________________________________________
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 ed in attuazione dell’art. 4 del Regolamento ANAC
2014;
consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000, in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
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materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi, forniture, lavori
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto,
in esito alla procedura di manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico INCLUDIS del PLUS Sanluri,
fra Ente gestore del PLUS Sanluri e soggetto ospitante, i cui doveri sono di seguito riportati:
Art. 1
1) Il soggetto ospitante:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi
finalizzata alla selezione dei soggetti ospitanti e alla realizzazione delle attività di tirocinio;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo
con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalità di scelta dei soggetti ospitanti;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né
promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o
controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate alla selezione dei soggetti ospitanti e alla
realizzazione delle attività di tirocinio;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di manifestazione di interesse 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. n°287/1990;
e) si impegna a segnalare all’Ente gestore del PLUS Sanluri qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di
turbare o distorcere le fasi della procedura di selezione dei soggetti ospitanti e alla realizzazione delle
attività di tirocinio;
f) si impegna a segnalare all’Ente gestore del PLUS Sanluri qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di
dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
selezione dei soggetti ospitanti e alla realizzazione delle attività di tirocinio con le modalità e gli
strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2) Il soggetto ospitante selezionato si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla realizzazione
delle attività di tirocinio, nel caso in cui la proposta progettuale presentata dall’Ente gestore del PLUS
Sanluri venisse finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 2
Il soggetto ospitante, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto d’integrità, comunque accertato dall’Ente gestore dell’Ambito PLUS Sanluri,
dovranno essere applicate, a seconda della gravità della violazione rilevata e della fase in cui la violazione
è accertata, le seguenti sanzioni:
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a) l’esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse;
b) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare o comunque ad altre procedure ad evidenza
pubblica o negoziata, indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra
sei mesi e tre anni.
Art. 3
Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi
finanziati con il Bando INCLUDIS.
Art. 4
La presente dichiarazione viene obbligatoriamente sottoscritta in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante del soggetto partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e viene allegato agli atti della procedura in oggetto.
Data _____________
Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
___________________________________________________
N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità.
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