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Clausola di integrità – clausola di salvaguardia 

 

Il concorrente, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione e in conformità con le 

previsioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, si impegna:  

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

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

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione della gara e/o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 

le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri offerenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- ad informare puntualmente l’eventuale soggetto delegato alla partecipazione del presente Patto di 

integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Attraverso la presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, il 

concorrente si impegna altresì, nei rapporti con Acer Ravenna, ad attenersi rigorosamente alle norme 

contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acer e costituente parte 

integrante del Modello adottato ex D. Lgs 231/2001, nonché ai principi del Modello, accettandone 

integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere, in quanto in pubblicazione sul 

sito istituzionale di Acer, al seguente indirizzo: https://www.acerravenna.it/statuto-e-

regolamenti_16c4.html. 

ACER Ravenna, parimenti, si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad 

attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento 

di aggiudicazione in caso di violazione dei principi sopra richiamati e, in particolare, qualora riscontri la 

violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice Etico 

dell'Ente. 

Ravenna, 8 agosto 2022 
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