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PATTO DI INTEGRITA’ 

Tra la CONSOB e l’operatore economico concorrente alla presente procedura di gara.  

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme alla 

documentazione di gara come indicato dal disciplinare di gara, a pena di esclusione dalla procedura. 

Il presente documento è, altresì, parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione 

della procedura stessa. 

 

Articolo 1 

Il presente Patto d’Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione della CONSOB  e dei 

partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, nonché cristallizza l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né 

direttamente né indirettamente, al fine dell’aggiudicazione della procedura e/o al fine di distorcere 

la corretta esecuzione del contratto da essa scaturente. 

Il personale CONSOB impiegato, ad ogni livello, nell’espletamento della presente procedura e nel 

controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è edotto circa i contenuti del presente Patto 

d’Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché circa le sanzioni previste a proprio carico in 

caso di mancato rispetto dello stesso. 

 

Articolo 2 

Il sottoscritto Operatore Economico s’impegna a segnalare alla CONSOB 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 relative 

alla gara in oggetto. 

 

Articolo 3 

Il sottoscritto Operatore Economico prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 

impegni assunti con il presente Patto d’Integrità, comunque accertato dalla CONSOB, potranno 

essere applicate le seguenti misure: 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione provvisoria e/o definitiva; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla CONSOB  per 5 anni. 

Il presente Patto d’Integrità e le predette misure in caso di sua violazione resteranno in vigore sino 

alla completa esecuzione del contratto oggetto del presente appalto. 

 

Articolo 4 

Il sottoscritto Operatore Economico s’impegna a informare puntualmente tutto il personale di cui si 

avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché 

gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei 

compiti loro assegnati. 
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Articolo 5 

Il sottoscritto Operatore Economico s’impegna a denunciare alla Pubblica Autorità competente, 

nonché a segnalare al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione 

della corruzione della CONSOB eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito. 

 

              Per la CONSOB                                                 Per l’OPERATORE ECONOMICO 

Il Responsabile della Divisione 

Amministrazione 

 

        (firma del legale rappresentante) 

F.to     D.ssa Serenella Maria Pizzoferrato  

 

 

 

 

    

               

          

 

                                                      

 


