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IL COMMISSARIO
Dott. Luigi VERCELLINO

(Nominato con D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020)

- Visto  il  piano  nazionale  anticorruzione  approvato  con  delibera  civit  (ora  anac)  n.  72  del 
11/09/2013, che al paragrafo 3.1.13 prevede che “le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione all’art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed 
utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. a tale fine, le 
pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la 
clausola di salvaguardia ...”;

- Premesso che l’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 avente ad oggetto “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
ha stabilito che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di 
invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;

- Rilevato che nella determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 
4/2012, i protocolli di legalità/patti di integrità sono definiti mezzi posti a tutela di interessi di 
rango sovraordinato quali la prevenzione, il controllo ed il contrasto alla criminalità organizzata 
e  che  per  tali  motivi  è  legittimo  prevedere  l’accettazione  dei  suddetti  patti  da  parte  degli 
operatori economici al momento della presentazione della domanda di partecipazione a pena di 
esclusione dalla procedura stessa;

- Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  241 del  10/03/2015 con la  quale  venivano 
approvati i “Patti di Integrità in materia di contratti pubblici”;

- Viste le linee Guida dell’ANAC n. 15 «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 
procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici»,  approvate  dal  Consiglio   dell’Autorità  con 
deliberazione n. 494 del 5 giugno 2019, laddove all’art.  11 “Protocolli  di  legalità  e patti  di 
integrità“ raccomandano “...  l’inserimento di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e 
dei  soggetti  affidatari  mediante  cui  si  richiede  la  preventiva  dichiarazione  sostitutiva  della 
sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura 
di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga 
successivamente.” ;

- Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con 
deliberazione  n.  118  del  30/01/2020  prevede,  al  capitolo  6,  paragrafo  6.10  tra  le  misure 
obbligatorie per la riduzione del rischio previste dalla legge anticorruzione, i Patti di Integrità 
che i concorrenti ad una gara di appalto devono accettare come condizione di partecipazione;

- Visto l’art. 83 bis “Protocolli di Legalità” del D.Lgs. 159/2011 (articolo introdotto dall’art. 3, 
comma VII della Legge n. 120/2020);

- Atteso che con mail  dell’8 ottobre 2020 sono stati inoltrati  per la relativa condivisione alle 
competenti  Strutture  aziendali  le  Linee  Guida  ANAC  n.  15  predette,  ed  una  bozza  di 
integrazione del Patto di Integrità attualmente in uso (deliberato con provvedimento n. 241 del 
10/03/2015);
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- Preso atto del parere favorevole espresso in merito all’integrazione dei Patti di Integrità sopra 
detta,  pervenuto  dal  dott.  Ugo  Pellegrinetti  -  Direttore  della  S.C.  Acquisizione  e  Gestione 
Logistica Beni e Servizi  e dalla dott.ssa Margherita Anna Perucca - Dirigente Responsabile 
della S.S. Procedure di Acquisizione Beni e Servizi, mentre non sono giunte considerazioni in 
merito dagli altri Responsabili delle Strutture aziendali interessate all’integrazione proposta;

- Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all’approvazione  del  nuovo  modello  “Patto  di  Integrità”, 
integrato come da linee Guida ANAC n.15, sopra citate, che dovrà costituire parte integrante e 
sostanziale di ogni procedura di gara, nonché di ogni lettera di affidamento, lettera di incarico e 
contratto senza procedura di gara, tra l’ASL TO4 e gli operatori economici;

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza, dott.ssa Celestina Galetto, nominata a decorrere dall’1/06/2018 con 
deliberazione n. 644 del 15/05/2018;

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
del  soggetto proponente circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto della  deliberazione 
nonché della legittimità della stessa;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte;

2. Di integrare il “Patto di Integrità” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 241 
del 10/03/2015, con il seguente art. 12: “La sottoscritta Ditta dichiara la sussistenza / la non 
sussistenza (*), di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella 
procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse 
che intervenga successivamente.
(*) depennare la dicitura non oggetto di dichiarazione;

3. Di approvare il nuovo modello “Patto di Integrità” allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare ai Servizi aziendali competenti (S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni 
e Servizi,  S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale,  S.C. Sistemi Informativi e Uffici  Flussi , 
Ufficio  Ingegneria  Clinica,  S.C.  Farmacia  Ospedaliera)  l’inserimento  negli  Avvisi,  nei 
Bandi di Gara e nelle lettere di invito, nonché nelle lettere di affidamento, nelle lettere di 
incarico e nei contratti senza procedura di gara della clausola di accettazione e rispetto del 
Patto di Integrità, quale parte integrante della procedura di gara e/o contratto, che il mancato 
rispetto del medesimo comporta l’esclusione dalla gara e/o dal contratto, oltre le eventuali 
sanzioni di carattere patrimoniale stabilite dal Patto medesimo;

5. Di effettuare la  pubblicazione ai  sensi  dell’art.  23 del  D. Lgs.  33/2013 sul  sito internet 
aziendale nell’area “Amministrazione trasparente”.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L.  TO4
   di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 01/12/2020

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL  01/12/2020

TRASMESSA al Collegio Sindacale il  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si  rende  copia  conforme  all’originale  informativo  sottoscritto  digitalmente 
da…………………………………., composta da n. …… (…………….) fogli/facciate
Chivasso, il ………………………

Il Referente incaricato
……………………….

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

N. 1276       DEL 01/12/2020

PATTI DI INTEGRITA` IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - INTEGRAZIONE 



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

GALETTO CELESTINA  -  Delegato ASL TO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI CNU - S.S.GEST.
AMM.VA RAPPORTI CON ORGANISMI PER TRASPORTI SAN. E COORD. AZLE PRIVACY E
PROTEZIONE DATI 
COLASANTO MICHELE -  Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
MARCHISIO SARA -  Direttore DIRETTORE SANITARIO 
VERCELLINO LUIGI -  Il Commissario ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE 
ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



Allegato

Procedura …….…. (in base alla tipologia di gara: aperta, ristretta, negoziata, ecc.) per l’affidamento

del Servizio/Fornitura/Lavori di ………………………………

Lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto (per individuazione operatore economico senza

procedura di gara)

…………………………………………………………………per un periodo di ………………….. –

C.I.G. n. …………….

PATTO DI INTEGRITA’

Tra

Azienda Sanitaria Locale TO4 – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Chivasso, 

via Po 11 (di seguito e per brevità “ASL TO4”)

e

………………………………………………………………..  (di  seguito  per  brevità  “Ditta”)  con

sede  legale  in  …………………………… Via  ……………………………………. n……………..

C.F. …………………………………………. e partita IVA ………………………………iscritta al

Registro delle Imprese presso il Tribunale di ……………………………………al n° ……in persona

di  ………………………,  nato  a  …………………………..  il  ……………,  in  qualità  di

………………………………………… munito dei relativi poteri

Premesso

1. che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del

comportamento  ispirato  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  sia  indirettamente  tramite

intermediari,  al  fine  dell’assegnazione  del  contratto  e/o  al  fine  di  distorcerne  la  relativa

corretta esecuzione;

2. che con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella:

a) documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità

di  successo  a  tutti  i  partecipanti,  nonché  garantire  una  corretta  e  trasparente

esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

b) lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e

trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
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Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del

presente atto costituiscono parte  integrante e sostanziale del Patto.

ART. 2

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di gara e/o del contratto stipulato con 

l’ASL TO4.

ART. 3

Il Patto di Integrità deve essere presentato:

a) insieme  alla  documentazione  richiesta  dal  bando  e/o  dal  disciplinare  di  gara  da

ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi, quale condizione di ammissione alle

procedure di gara;

b) insieme alla lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto da ciascun affidatario

in caso di aggiudicazioni senza previa procedura di gara.

ART. 4

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale

della  ditta  offerente,  in  caso  di  A.T.I./Consorzi  di  imprese,  dovrà  essere  sottoscritto  dal  legale

rappresentante di  tutte le imprese raggruppate,  nonché dal  consorzio e dalle imprese consorziate

indicate quali esecutrici della prestazione.

ART. 5

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASL TO4 e di tutti i potenziali

contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché

l’espresso impegno anti-corruzione,  consistente,  tra l’altro,  nel  non offrire,  accettare o richiedere

somme  di  denaro  o  qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  sia

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne

la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

ART.6

Il  personale,  i  collaboratori  e  gli  eventuali  consulenti  dell’ASL  TO4  impiegati  in  ogni  livello

nell’esecuzione di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono

consapevoli  del  presente Patto di  Integrità,  le cui finalità  condividono pienamente,  nonché delle

sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

ART. 7

La sottoscritta ditta dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell’ASL TO4,

approvato  con  deliberazione n. 907 del 20/07/2018 e pubblicato su “Amministrazione Trasparente

–>  Disposizioni  Generali  –>  Atti  Generali  –>  Codici  Disciplinari  e  Codici  di  Condotta”  e  di

impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.

ART. 8

La sottoscritta ditta si impegna a segnalare all’ASL TO4 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 di gara o di contratto.
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ART. 9

La sottoscritta  ditta  dichiara altresì  che  non si  è  accordata  e  non si  accorderà  con altri  soggetti

interessati all’assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà

altresì tenuta responsabile nei confronti dell’ASL TO4 del comportamento delle ditte a lei collegate.

ART. 10

La sottoscritta  ditta  si  impegna a  non  concludere  rapporti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e

comunque  a  non  attribuire  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il  triennio successivo alla cessazione del

rapporto  e  dichiara  altresì  che  all’interno  della  propria  organizzazione  non  prestano  attività

lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell’art. 1,

comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 e s.m.i.

ART. 11

La sottoscritta ditta si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni

altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera o del servizio o della

fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui

sopra.

ART. 12

La sottoscritta Ditta dichiara la sussistenza / la non sussistenza (*), di possibili conflitti di interesse

rispetto  ai  soggetti  che  intervengono  nella  procedura  di  gara  o  nella  fase  esecutiva  e  la

comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che intervenga successivamente.

(*) depennare la dicitura non oggetto di dichiarazione)

ART. 13

La sottoscritta  ditta  si  impegna a  rendere  noti  tutti  i  pagamenti  eseguiti  riguardanti  il  contratto

eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in 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 assunti con

questo Patto di Integrità potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;

2. escussione della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta;

3. escussione della cauzione definitiva a garanzia del contratto;

4. responsabilità per danno arrecato all’ASL TO4 nella misura del 10% del valore del contratto,

rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;

5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del

valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta.
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ART.14

Il Presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data della

scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

Luogo e data_____________________

                    A.S.L. TO 4 TIMBRO DELLA DITTA

           Il Dirigente della S.C.         Firma del Legale Rappresentante

______________________________                                ___________________________________

Il sottoscritto _________________________________, quale procuratore e legale rappresentante,

dichiara di aver perfetta conoscenza di  tutte le clausole contrattuali  e dei  documenti  ed atti  ivi

richiamati; ai sensi e per gli  effetti  di cui agli  artt.  1341 e 1342 cod. civile, dichiara altresì  di

accettare  tutte  le  condizioni  e  patti  ivi  contenuti  e  di  aver  particolarmente  considerato  quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 2 e 3, e dal 6 al 13.

Luogo e data___________________

     TIMBRO DELLA DITTA

Firma del Legale Rappresentante

___________________________
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