COMUNE DI MONZA
PATTO DI INTEGRITÀ

Tra il COMUNE DI MONZA e GLI INTERMEDIARI FINANZIARI PARTECIPANTI alla
Procedura negoziata per L’INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA’ DEL COMUNE DI
MONZA IN UN DEPOSITO FRUTTIFERO VINCOLATO.

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Monza e dal Dirigente Responsabile
del Procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di
questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente
comporterà l’esclusione dalla gara.
Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal
Comune di Monza a seguito di questa gara.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di
Monza e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare 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 dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la
relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Monza impiegati
ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del
relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui
spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso
di mancato rispetto di esso Patto.
Il Comune di Monza si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la
presente gara, l’elenco dei concorrenti ed i relativi tassi quotati, nonché l’elenco
delle offerte escluse.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Monza qualsiasi 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.
La sottoscritta ditta dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri
intermediari partecipanti o meno alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza
e che, nel caso in cui si aggiudicasse l’appalto, non stipulerà contratti di subappalto
con imprese partecipanti alla medesima gara.

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Monza,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a
seguito della gara oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e
consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto
per servizi legittimi".
La sottoscritta ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:








cancellazione dall’Elenco degli intermediari finanziari istituito dal Comune di
Monza (se la ditta è già iscritta all’Elenco) oppure impossibilità di iscrizione
all’Elenco (se la ditta non è ancora iscritta);
esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Monza per 5 anni;
perdita del contratto di gestione della liquidità affidato;
addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto, a titolo di
responsabilità per danno arrecato al Comune di Monza, impregiudicata la prova
dell'esistenza di un danno maggiore;
addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante,
a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre
impregiudicata la prova predetta.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore
sino alla scadenza del contratto oggetto della presente gara, a garanzia degli impegni
assunti da parte dell’intermediario finanziario.
Data………………………………..

PER IL COMUNE DI MONZA

PER LA DITTA PARTECIPANTE

F.to IL SINDACO
Roberto Scanagatti

(timbro della Ditta e firma)1
_________________________

F.to IL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO,
PROGRAMM. ECONOMICA E TRIBUTI
Dott. Luca Pontiggia

1

rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i
legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici
(oltre che da quello del Consorzio).

