E. O. Ospedali Galliera - Genova
(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)



Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)


DIREZIONE GENERALE

PATTO DI INTEGRITÀ
(Approvato con provvedimento n.517 dell'11.07.2014)

tra l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e i PARTECIPANTI alla procedura di
gara, a' sensi delle vigenti disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture, approvate con provvedimento n. 970. del 30.11.2007 e s.m.i., per
l'affidamento del servizio di supporto all'attività di accompagnamento utenti e al
trasporto di materiali biologici, cartacei ed emoderivati. CIG. n.61010097E4.
Questo documento 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
del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato
dall'Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova a seguito della gara stessa o derivante da essa.

Il presente Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ente
Ospedaliero e dei partecipanti alla gara in oggetto a conformare i propri comportamenti
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 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.
Il personale ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente Ospedaliero, impiegati ad ogni
livello nell’espletamento della gara in oggetto e nel controllo dell’esecuzione del
relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.
L'Ente Ospedaliero in relazione all'appalto in oggetto provvede all'assolvimento degli
obblighi normativi vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
Il sottoscritto soggetto partecipante alla procedura dichiara che non si è accordato e non
si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la
concorrenza.
Il sottoscritto soggetto partecipante alla procedura si impegna altresì a segnalare all'Ente
in forma scritta e circostanziata qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nello svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
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ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara
in oggetto e alla successiva esecuzione del contratto.
Il sottoscritto soggetto partecipante alla procedura prende nota e accetta che nel caso di
mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità,
comunque accertato dall’Ente ospedaliero, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:
•
esclusione dalla procedura di cui trattasi;
•
decadenza dall'aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria;
•
risoluzione del contratto ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
•
esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Ente Ospedaliero per un
periodo di 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.
Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Patto di
Integrità fra l'Ente Ospedaliero ed i soggetti partecipanti di questa procedura sarà
devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.
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(Dott. Adriano Lagostena)

