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PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Premesse 
Il presente Patto di Integrità (anche “Patto”) adottato da TECHNE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata (“TECHNE”) è uno strumento contrattuale facente parte integrante 
dell’unico corpo normativo interno che disciplina la responsabilità amministrativa della società e 
introduce disposizioni per la prevenzione della corruzione. Tale sistema integrato Modello 
231/2001- Anticorruzione e Trasparenza, con l’aggiunta del Patto di Integrità, contribuisce allo 
scopo di limitare il rischio di commissione di reati e di prevenire comportamenti illeciti e dannosi in 
violazione delle norme di legge, nell’ottica della migliore tutela del buon andamento della società. 

Con la firma del Patto di Integrità, l’Operatore Economico dichiara di aver preso conoscenza del 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., integrato 
con il Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., come adottato 
da TECHNE (“Sistema MOG231”), pubblicato nella sezione “Società Trasparente” del sito internet 
istituzionale (http://www.techne.org/it/societa_trasparente/disposizioni_generali)” e si impegna a 
non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi 
modo i destinatari a violarli. 

Art. 1. Finalità 
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra TECHNE e gli Operatori 

Economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 
Esso rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o 

comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito delle 
procedure di acquisto di beni e servizi e di affidamento di lavori e opere, svolte da TECHNE. 

Ai fini della partecipazione a consorzi o raggruppamenti temporanei, l’obbligo verrà esteso da 
TECHNE a tutti i partecipanti al raggruppamento o consorzio, nell’ambito degli accordi di 
partecipazione ad essi. 

Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli Operatori Economici che prendono parte alle 
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale 
appartenente all’amministrazione di TECHNE. 

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto affidato da 
TECHNE a seguito delle procedure di affidamento disciplinate dagli appositi Regolamenti 
organizzativi interni in vigore. Questo documento, deve obbligatoriamente essere sottoscritto e 
presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alle procedure di gara o di invito. La mancata 
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consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società 
partecipante comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento. 

Art. 2. Obblighi dell’Operatore Economico 
L’Operatore Economico, per partecipare alla procedura di affidamento: 

 deve dichiarare di non avere influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, o 
di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di 
TECHNE, e di non non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a 
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi, somme di denaro, provvidenze, regalie o altra utilità finalizzate a facilitare o agevolare 
l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
 deve dichiarare di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla procedura 
di assegnazione della fornitura o del contratto, volti a manipolarne gli esiti, 

i) utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell’offerta superiore a quella del 
vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari 
notoriamente inaccettabili per la società appaltante); 
ii) attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese 
concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore 
designato; 
iii) utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a 
partecipare alle gare indette dalla società appaltante, ma decidono di presentare a turno l’offerta 
vincente); 
iv) utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti dello stesso; 
v) per favorire un’impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in 
concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche, impegnandosi 
reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette 
dai committenti assegnati alle altre; 

 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata 
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
 assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; 
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 assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di 
avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
vigente normativa; 
 si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di TECHNE, secondo 
le modalità indicate sul sito istituzionale della stessa nella sezione “Società trasparente” qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti della società 
stessa; 
 si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
 assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 
di beni personali o in cantiere, o presso il luogo in cui l’attività o l’opera devono essere svolte, etc.); 
 si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di subappalto nell’ambito della stessa opera o servizio, preventiva autorizzazione 
da parte di TECHNE, nonché ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei relativi 
contratti, poiché in caso contrario TECHNE non rilascerà la predetta autorizzazione. 

Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il 
quale, a sua volta, ha l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti. 

Art. 3. Obblighi di TECHNE 
TECHNE si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i 

procedimenti disciplinari nei confronti del personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di 
affidamento e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, 
qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nel Sistema MOG231 adottato dalla 
società. 

In particolare, TECHNE in veste di società aggiudicatrice assume l’espresso impegno 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 distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

TECHNE è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base 
alla normativa in materia di trasparenza. 
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Il personale, i collaboratori ed i consulenti di TECHNE impiegati ad ogni livello nell’espletamento 
delle procedure di 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 del Patto medesimo. 

Art. 4. Violazione del Patto di Integrità 
La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito a 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, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo 
la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata: 
• l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
• la risoluzione di diritto dal contratto. 

In ogni caso è fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

Art. 5. Efficacia del Patto di Integrità 
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. 
Il contenuto del presente documento può essere integrato da eventuali futuri Protocolli di legalità. 
 
 
 
 

 
 


