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PATTO  DI  INTEGRITÀ 
 

Relativo a: affidamento ripetizione dei servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica per 

la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SIL-ER, SA.RE e Portale di servizi on 

line “Lavoro per Te”) della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali 

sistemi” dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

tra 

Azienda Calabria Lavoro Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, 

partita iva n. 02137350803, nella persona del Commissario Straordinario, legale 

rappresentante dott. Felice Iracà 

e 

il RTI con ruolo di Mandataria/Capogruppo la Società Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24, Cap 00144, 

capitale sociale Euro 34.095.537,11i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 

00967720285, P. IVA 05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale 

dell’Agricoltura n. 24 Cap 00144, in persona del Procuratore Speciale dott. Antonio 

Nardelli,  nato a Caserta (CE) il 16/11/1975 C.F. NRDNTN75S16B963N domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore 

Commerciale (Giusta Procura autenticata, nella firma dall’Avv. Notaro Alberto Vladimiro 

Capasso, in data 20 novembre 2020 Repertorio nr. 99741, racc. nr. 41365), e la mandante 

SCS Azioninnova S.p.A., sede legale in Zona Pedrosa (BO), Via Toscana 19/A, iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bolona al n. 04111290377, R.E.A. BO 

415723 P. IVA 01863350359, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Toscana 

19/A, (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Appaltatore” o “Fornitore”) 

 

VISTI 

− la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

− il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 72/2013, contenente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da ultimo, l’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
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emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai 

sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;  

- il Codice di comportamento dei Dipendenti di Azienda Calabria Lavoro; 

- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure straordinarie di 

gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della 

corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;  

- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione 

con  

Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;  

- le Linee Guida siglate tra l’ANAC ed il Ministero dell’Interno il 16 Ottobre 2018 e 

riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese 

nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 

90/2014;  

- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale 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;  

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 Oggetto 

 
Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e 
formale obbligazione tra Azienda Calabria Lavoro, in qualità di stazione appaltante (di 
seguito ACL), e l’operatore economico (di seguito il “ Fornitore”), che all’esito della 
procedura espletata ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e’ 
risultata aggiudicataria dei servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica per la 
manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SIL-ER, SA.RE e Portale di servizi on 
line “Lavoro per Te”) della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali 
sistemi”, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità 
e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il 
corretto svolgimento dell’esecuzione del contratto per la ripetizione dei servizi analoghi.  
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti di Azienda Calabria Lavoro e del 
Fornitore impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto, 
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli 
obblighi in esso contenuti, nonché, delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 
rispetto dello stesso. 
Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 
 

Art. 2 
Ambito di applicazione  
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Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori di ACL e 
del Fornitore nell’ambito dell’esecuzione del contratto per l’esecuzione dei servizi analoghi 
ai “Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro 
(SIL-ER, SA.RE e Portale di servizi on line “Lavoro per Te”) della Regione Emilia-
Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi”, affidati ai sensi dell’art. 63, comma 
5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del predetto contratto.  

Art. 3  
Obblighi del fornitore 

 
Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:  
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto 
ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro 
decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della 
formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore; 
b) 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 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’affidamento e l’esecuzione del Contratto affidato; 
c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, 
comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare 
tempestivamente ad ACL, alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse 
venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto affidato, 
fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;  
d) segnalare ad ACL, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla 
Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o 
pretesa da parte dei dipendenti di ACL o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative all’esecuzione del Contratto affidato.  
Il Fornitore avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai 
propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli 
obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti 
stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., del Contratto affidato. 
Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da 
ACL di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta 
l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5. 
 

Art.  4 
Obblighi di Azienda Calabria Lavoro 

 
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, ACL si impegna, per quanto di 
rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e 
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correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga 
riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a 
valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del 
rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e 
nell’esecuzione del Contratti affidatio, secondo quanto previsto dal proprio 
piano di prevenzione della corruzione. 
 
La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di 
Integrità, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, dell’imprenditore, 
del direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia 
stata disposta misura cautelare o 
sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione Appaltante sia venuta 
legalmentea conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 
319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 
354, 355 e 356 del codice penale. L’esercizio della potestà risolutoria, 
qualora ne ricorrano i casi, è esercitato dalla Stazione Appaltante ed è 
subordinato alla previa determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della 
Stazione Appaltante de lla volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi 
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto 
contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario, 
alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 .  

 
ART.5 

Sanzioni 
 

Il sottoscritto Fornitore prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli 
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, nonché, la non 
veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da ACL può comportare 
l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: 

1) risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro, nonché incameramento 
della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. La 
risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni 
qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della 
compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 
a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 
319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in 
cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia 
stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato 
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o 
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal 
caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo 
Contratto Esecutivo comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva 
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per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto 
risolto e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. 

2) segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali 
                                                       
                                                  Art.6 

   Durata 
Il presente Patto di Integrità dispiega integralmente i suoi effetti fino alla 
completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica e singola 
procedura di affidamento di cui al sopraindicato ambito di applicazione.  

 
 Art. 7 

  Norma finale 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto 
d’integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti stessi sarà 
risolta dall’Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.    

Reggio Calabria ______________________ 
 
         Azienda Calabria Lavoro                         Engineering Ing. Inf. Spa 
      Il Commissario Straordinario                                                  Il Procuratore Speciale 
     dott. Felice Iraca’               dott. Antonio Nardelli  


