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GN1708 

 

 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta sotto soglia, 

ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

per l’affidamento di 

 

“GN1708 – Servizi Customizzazione Card Management System” 

 

 

******* 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’ 

 

******* 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________________________ 

residente a _______________________________________ provincia di ______________________ 

via/piazza ___________________________________________________ n ___________________ 

in proprio ed in qualità di (indicare la carica, anche sociale) _________________________________ 

della Società ____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ provincia di ___________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________ 

telefono ________________________________________ fax ______________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

 

(in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o 

_______________________________________ (indicare forma giuridica del gruppo) con le Imprese 

_______________________________________________________________, all’interno del quale la 

__________________________________________________ verrà nominata Impresa capogruppo), 

 

di seguito denominata “Impresa”, 

 

DICHIARA 

 

di accettare e di impegnarsi a rispettare il Patto di integrità redatto da InfoCamere, reperibile nel sito 

InfoCamere www.infocamere.it; 

 

http://www.infocamere.it/
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DICHIARA, inoltre, 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

 

a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o 

di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della 

Stazione Appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e 

s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite 

terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare l’aggiudicazione e/o esecuzione del contratto; 

b) che gli amministratori, il personale, i consulenti ed i collaboratori impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento del servizio o fornitura e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 

assegnato, sono a conoscenza del presente Patto di integrità e delle relative sanzioni previste; 

c) 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 normative 

vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e sgg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e 

gli artt. 2 e sgg. della L. n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della 

predetta normativa; dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza; 

d) di impegnarsi a segnalare ad InfoCamere qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o 

distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

e) di impegnarsi a segnalare ad InfoCamere qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte degli 

amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della stessa o di chiunque possa influenzare 

le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto; 

f) di impegnarsi, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) costituiscano reato, a 

sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

 

 Firma1________________________________ 

 

 

[Nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti]: 

 

Impresa ______________________________________ Firma ______________________________ 

Impresa ______________________________________ Firma ______________________________ 

Impresa ______________________________________ Firma ______________________________ 

                                                           
1
 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di 
validità) di ciascun soggetto sottoscrittore. 


