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~STRA TTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
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(SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 20 I 5)
L'anno duemilaquindici, il giorno di venerdì ventisette del mese di febbraio, alle
ore 9,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Romaq così composta:
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Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Danese, Irnprota,
I Leonori, Marinelli, Marino, Masini, Pucci, Sabella e Scozzese.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio ludicello.
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A questo punto I' Assessore Marino esce dall'Aula.
(OM~ SS IS)
A questo punto I' Assessore Cattoi esce dall'Aula.
(0 MISS IS)

Deliberazione n. 40
Approvazione del ProtocoUo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti
che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati.
Premesso che la L. 190/2012, ha modificato il quadro giuridico delle norme poste a
tutela dell'Integrità della Pubblica Amministrazione, delineando una disciplina trasversale
a diverse materie. dai contratti pubblici ai comportamenti di quanti svolgono funzioni o
attività, nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
In particolare, nell'ambito dei contratti pubblici, disciplinati dal Codice dei
Contratti, ha introdotto misure di prevenzione non solo dei fenomeni conuttivi, ma di
quei cqmportarnerui che determinano la mala gestio della cosa pubblica ed un uso distorto
di risojse pubbliche;
Con l'approvazione della L. 190/2012, il legislatore positivizza un orientamento
giurisprudenziale, ormai prevalente, in favore dell'integrità dell'azione amministrativa
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nell'uso delle risorse pubbliche, prevedendo, espressamente, la possibilità di introdurre
negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui
inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;
~a predetta legge innova, altresì, in materia di pubblicità anche con riferimento alle
procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici, disponendo
all'articolo I, comma 17, L. 190/2012, 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":
Considerato che
-

il ~unto 1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (dedicato ai Patti di Integrità negli
affidamenti), espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni
appaltanti, in attuazione dell'art. I, comma 17, della L. n. 190, di regola,
predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento
di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei
bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla
ga5a e alla risoluzione del contratto.";
i Patti di Integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla
prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente
adeguati per tutti gli operatori economici;

4he con deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza
e l'Integrità 2015-2017 (PTTI);
Dato atto che il succitato PTPC è conforme ai principi e agli enunciati del
Progra¡nma nazionale anticorruzione;
Dato atto, altresì, che si ritiene prioritario rafforzare le garanzie a tutela di Roma
Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
p~rtecipat~ in ~ateria di pub~l!ci appalt_i, e pubbliche.commesse'. ribadendo, l_'intan_gibilità
dt valori quali la "legalità' e la trasparenza', al precipuo - fine di assicurare,
concretamente:
-

la ~utela dell' interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse pubbliche;
il dieno rispetto delle norme che regolano e assicurano la libera concorrenza;
la par condicio per gli operatori economici;
I

Che per i suesposti motivi ed in attuazione delle disposizioni sopra ricordate, è stata
redatta, dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione, la proposta di "Protocollo
di Integrità" di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di
tutti gli organismi partecipati, nel testo allegato A alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto Protocollo di Integrità;
li.ichiamati:
il Q.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
il q.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
il q.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
il D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014;
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-

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013;
il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della
Co!mrnissione per la Valutazione, Ia Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

Atteso che in data 19 febbraio 2015 il Direttore della Direzione "integrità,
Trasparenza e Semplificazione dell' Azione Amministrativa" del Segretariato - Direzione
Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
1
deliberazione indicata in oggetto.
I

ll Direttore

F.to: S. Buarnè";

d:he sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzioàe di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
1
2000, lii- 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per le motivazioni esposte in narrativa, delibera di approvare il "Protocollo di integrità di
Roma [Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
organ~mi partecipati", di cui allegato A parte integrante del presente provvedimento.
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Allegato A

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO
PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI
PARTECIPATI

Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi,
bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza
può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge I 90/20 I 2
innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, I 'art. I comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rtspeuo delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei palli di integrità costituisce causa
di efclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento
giuri~prudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei palli di
legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la
cui Violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.
I cd.¡ protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno
ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico,
in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei
luogl}i di lavoro.
E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei
protocolli di legalità e dei palli di integrità quale possibile causa di esclusione "in
quanro tu/i mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi
in ta{ modo assunti discendono dall 'applicazione di norme imperativi! di ordine
pubbilco. con particolare riguardo ,11/a legislazione in materia di prevenzione e
con/fasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti" (Avcp,
deterininazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. Indicazioni generali
per I~ redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma
I-bis, del Codice dei contratti pubblici").
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicartici e dei concorrenti e
aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correuezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie
puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di
prov\ edimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni
1
aggiudicatrici,
sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla
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gravit* dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se
attribuito agli operatori economici.'
Con l'approvazione del presente atto, da parte dell' Amministrazione di Roma
Capit~le, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei
contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno
parte del" Gruppo Roma capitale" e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente I 'approvazione del Patto d'integrità intende:
rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali
I tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive,
nel delicato settore dei contratti pubblici;
disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici
dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni
a contrarre ex a11. t t comma 2 d.lgs.163/2006, e costituisca, con la sua
accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
1
disporre l'assunzione di tali disposizioni da pane delle Amministrazioni
aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale
I e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori
econonucr già iscritti negli Albi Fornitori dell' Amministrazione
aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o,
se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una
procedura di affidamento.

►

►

►

I

►

'ANAC Parere n.11 del 29/07/2014
La rilevariza giuridica de, Patti di integrita in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. l. comma 17, L 6
novembre 2012. n. 190 (Oisposi11on1 per la prevennone e la repressione della corruzione e dell'1llegalita nella pubblica
amm,nisIrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di
violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. l. comma 17. Citato: "Le stazioni appaltanti possono
preveder~ negli avv1s1. bandi di gara o lettere d1 invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli d1
legalità ºl"ei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BA!'iDO· TIPO. Indicazioni general! per la redazione dei bandi
di gara airensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46. comma t-brs, del Codice dei contratti pubblici"). i protocolli di
legafità/prni d1 integrità aventi rilevanza dr condizioni contrattuali "sanciscono un comune impegno ad assicurare la
legalità era trasparenza nell'esecuuone d1 un dato contratto pubblico. in particolar modo per la prevenzione, il
controllo rd 11 contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicure,za e della regolarità
dei luogh\ d, lavoro".lnoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara ,n
caso di mrncata trasmissione del Patto di integrità sottoscntto per accettazione. sempre nella determinazione Citata
viene indicato che una pre\l'isione in tal senso del bando è consentita "1n quanto tali meni sono posti a tutela di
interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'appl,caz,one di norme imperative di
ordine pu~blico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità
organizzj
' a·; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente
accettar ole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che
prevedon , in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere palrimonlale, oltre alla conseguenza, comune a
tutte le p ocedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato. Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons.
Stato, Sez¡ V, 9 settembre 2011, n. 5066)".
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Articolo l
Ambito di applicazione
l. li presente Patto di integrità reca la

disciplina dei comportamenti degli
operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e
devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
2. li Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione
appal1ante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti
pubbl ci, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri
compf rtamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma
specillcatamente alle nonne poste a garanzia dell 'integrità dei comportamenti dei
dipenpenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere
_xrnnie di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Q,}11 Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti
gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i
consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le
procedure
di gara ( di importo superiore ad€ I 00.000,00 IV A esclusa);
I
6. Ai pni della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi
previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del
presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico
concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i ..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
t.Con'l'accettaaíone del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi
finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1
1.2. d/chiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a
stabil re il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione
appaltante;
1.3. dichiara, altresl, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad
alcunf - 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 gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento

..
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dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287 /1990 - e che ..
l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con
altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante 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;
1.7. ~i impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita
richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque
posd influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o
all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni
tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
crimihale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
dann~ggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la
revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. :dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di
comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice di
compbrtamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13
dícerribre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono,
per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi
titolo; collaborano con Roma Capitale e a tuni gli organismi partecipati da Roma
Capitale.
1.11. idichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti
regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma
Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;
1.12. f,i impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti,
consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto:
ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli
interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori;
a relazionarsi con i dipendenti dell' Amministrazione Capitolina e di tutti gli
organismi p~eci_µa~i . da . Rom_a . Capitale, con rispetto evitando alterchi,
comportamenti mgiunosi o mmacciosr;
l.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti
dalla rionnativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte
dell' Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti
I.

cate~
o 1e:
A. t
orto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. tras orto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
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C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti:

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari:

F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
l. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti
all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri
subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al
presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri
subcontraenti.
2. L'9peratore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e
anti-cbrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo. ed è
consafevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Artic~lo 3
Obbli!Jhi de/l'Amministrazione appaltante
l. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà,

traspfrenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti
del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell'e~ecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in
partícolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento
naziohale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente
(adot,ato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).
2. Ne~suna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base
di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti
che cdllaborano con l'Amministrazione.
Articolo 4
Violatione del Patto di Integrità
l. La yiolazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel

corso I del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico
intere~sato.
2. Nelj caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di
concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti
con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti
sanzicini:
a. l'es~lusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione
provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento
successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del
contratto;
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b. la revoca de/l'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto ..
eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile
e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che
l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art
121, ~omma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al
risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In 9gni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto
a/l'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni
anticgrruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai
fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici
dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. t) del D.
Lgs.11?3/06.
Articdlo 5
Efficaf ia del Patto di Integrità
I. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori. per la fornitura di beni e
di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto
conse~uente ad ogni spec i fica procedura di affidamento, anche con procedura
negoz ata .2
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto
di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi
partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare
indett~ dal Comune dí Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma
Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore
sino aha completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia
con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase
della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione. ed esecuzione del presente patto
d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi

1

L'arucolo l. comma 17. della legge 190/2012 stabitisce espressamente che le stazioni appahanu possono prevedere
nei;lt avvisi. bandi di gara o lettere d"m,110. l'irrogazione della sanzione dell'esdu,ione rlnlla gara per l'ip01esi di
vrclazione delle clausole contenute nt1 prorocoüi di legah,a o nei parti J 1 mtegruá,
I cd protocolf di kgalilà'pa111 di inh:grit3 sanciscooo un comune unpegno atl assicurare la lcgalita e la trasparenza
neltesecuzrcr-e di un dato contrailo pnbhlico 111 particolar mudo per la prevenzione, il controllo cd il contrasto dei
rcnratrvi J1 infillra.tione mafiosa, nonché per la ven fica della srcurezza e úella regolarila 1.h:1 luoghi J1 lavoro.
Pertanto, l'Anac ha n1e,1u10 legi1t11no 11 provvedrrnemo di esclusione adottate dalla stazione appaltante a causa della
mancata IJ'asm,rnone. unitamente J1 documenti da presentare con l'offerta, del Pano di integrità controfirmato per
accettaziore. come richiesto a pena tti esctusrone d.11 bando di gara
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partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità ..
Giudiziaria competente.

Il

/./On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta qpprovato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di prowedere, dichiara, all'unanimità.
immedif tam ente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino - L. Nieri

IL SEGRETARIO GENERALE
L. ludicello
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La deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio dal
al

,

.

e non sono state prodotte opposizioni.

Lia presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
27 febbraio 2015.

Dal Campidoglio, lì

..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da
Jose' Ramon Dosal
Noriega
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