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ALLEGATO F

PATTO DI INTEGRITÀ tra l’Associazione Croce Rossa Italiana - OdV e i partecipanti alle
procedure di gara indette dall’Associazione
1-

Questo Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione fra la CRI e i

partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
2-

Il personale, i collaboratori e i consulenti della CRI impiegati ad ogni livello nell’espletamento

di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del
presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a
loro carico in caso di mancato rispetto di esso.
3-

La CRI si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei

concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell’esclusione.
4-

L’operatore economico si impegna a segnalare alla CRI 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.
5-

L’operatore economico dichiara altresì di non trovarsi in situazioni di controllo o di

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
6-

L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della CRI, tutti i pagamenti

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara.
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7-

L’operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni

anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 4 e 5 potrà essere escluso
dalle future gare indette dalla CRI.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara.
Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità sarà
devoluta al giudice ordinario.
Associazione Croce Rossa Italiana

www.cri.it

L’Operatore economico
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