
Patto di integrità 

 

 “La Società si impegna a segnalare all’ APT Livigno qualsiasi 

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni di contratto. La Società si impegna a segnalare 

i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi ai funzionari 

incaricati dei procedimenti. La Società dichiara altresì che non si è 

accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati 

all’esecuzione del contratto. La Società si impegna a rendere noti tutti i 

pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, inclusi quelli eseguiti a favore 

di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 

superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". La 

Società accetta irrevocabilmente le penali che in caso di mancato 

rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto di 

Integrità, potranno esserle applicate: 

 risoluzione del contratto; 

 incameramento della cauzione definitiva al fine dell’applicazione 

delle penali sotto riportate; 

 penale contrattuale a favore dell’APT Livigno nella misura del 

0,50% del valore del contratto, oltre al rimborso dei danni per la 

violazione del patto anche di una sola fattispecie; 

 penale contrattuale a favore degli altri concorrenti della gara nella 

misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, oltre 

al rimborso dei danni; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’APT Livigno 

per 5 anni, mediante esclusione dall'elenco dei fornitori di beni e 

prestatori di servizi. 



Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno 

in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a 

seguito del contratto e sino alla data di scadenza. Ogni controversia 

relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del 

presente Patto di Integrità fra l’APT Livigno gli interessati a questo 

contratto, e tra i gli interessati stessi, sarà risolta mediante arbitrato. 

Due arbitri verranno nominati mediante accordo tra le parti entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio della procedura arbitrale, 

ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di 

Sondrio; lo stesso presidente del tribunale nominerà il presidente 

del collegio arbitrale. Il collegio deciderà secondo equità ed avrà 

sede dell’APT Livigno. Il collegio arbitrale agisce 

indipendentemente da eventuali giudizi amministrativi o penali. Il 

Collegio arbitrale avrà competenza anche su eventuali penali a 

carico dell’APT Livigno di per il recupero del danno in caso di 

mancato rispetto delle condizioni.”. 

 


