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2016/MCG/ns 
 

Ogg.: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. TRASMISSIONE DELLA 

DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’ E 

INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE - N. 2/2016 
 

L’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” stabilisce 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”. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 

dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e 
misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 
3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione 
dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed 
utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e 
che, 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 gara e alla 
risoluzione del contratto. 

 
La determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione avente ad oggetto l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione nella parte speciale capitolo I “Aree di rischio contratti pubblici” 
punto 4.2.5 “Esemplificazione di possibili misure” stabilisce poi la “previsione in 
tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 
risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi 
inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità”. 

 
Con delibera di Giunta comunale n. 6 del 13/01/2016, il Comune di Lumezzane  

ha approvato uno schema di patto di integrità e sancito gli indirizzi per 
l’applicazione dello stesso alle procedure di gara. 

 
Con la presente, si trasmettono pertanto copia della delibera di Giunta 

Comunale e dell’allegato schema di patto di integrità, raccomandando una puntuale 
inclusione del patto stesso all’interno di tutte le procedure per lavori e forniture di 
beni e servizi di importo superiore a € 10.000. 

Operativamente, ciascun responsabile della procedura di gara, per appalti di 
lavori, forniture e servizi di importo superiore a € 10.000,00 richiederà ai 
concorrenti la sottoscrizione di un “Patto di Integrità” da redigersi secondo lo 
schema allegato. 

 
Si sottolinea che con tale sottoscrizione, ciascun concorrente assume un formale 

impegno ad un comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e 
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correttezza nell’interesse dell’Amministrazione, della collettività tutta, ma anche, 
naturalmente, dei singoli lavoratori impegnati nell’appalto. 

 
Distinti saluti. 

 

                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Giardina Maria Concetta 

                           
 


