
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'

TRA

ll Comune di Terni, di seguito denominato ENTE, con sede in Terni, Piazza Mario Ridolfi, nella

persona di ..., il quale interviene al presente atto in qualita di

E

UMBRIA DIGITALE SCARL - di seguito denominata Umbria Digitale - con sede legale in

Perugia, Via G.B. Pontani n.39, C.F./P.1. e iscrizione Registro delle lmprese di Perugia

03761180961, Capitale sociale Euro 4.000.000,00 i.v., nella persona di Stefano Bigaroni, nato

a Terni (TR) tl 2611211565, domiciliato per la carica presso la suddetta societa, il quale

interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico nominato nell'Assemblea dei Soci

del 28 .04 .2017

PREMESSO-CHE

'ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 912014 avente ad oggetto "Norme in materia di sviluppo

della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (lnformation and Communication

Technology) regionale" è stata costituita la società consortile a responsabilita limitata

denominata "Umbria Digitale" conforme al modello comunitario dell'in house providing;

Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel piano digitale regionale triennale

(PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestìone della rete pubblica

regionale di cui all'articolo 6 della L.R. n. 31l2oi3 e dei servizi infrastrufturali della cN-

umbria di cui all'articolo 10 della L.R. n. glzoli, nonché del data centeÍ regionale unitario

(DCRU) di cui all'articolo 5 detta L.R. n. 9t2014, operando anche mediatamente, in forma

'non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle atfività

istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambitc informatico, telematico e oer la

sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse dei consoziati e dell,utenza

le attività relative alla gestione del sistema informativo regionale dell'umbria (slRU) di cui al



medesimo articolo 5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei

soci, configurandosi come centro servizi tenitoriali che integra ipropri processi con quelli

dei consoziati;

. con DGR n. 177812014 la Giunta regionale ha approvato il "Disciplinare per I'attuazione

della L.R. n.912014" (d'ora in poi "Disciplinare") pubblicato nel Supplemento ordinario n.3 al

B.U.R. n.14 dell'1110312014, il quale definisce, tra quant'altro, i rapporti tra

l'Amministrazione regionale e la società consortile Umbria Digitale;

. con DGR n. 1 560/20'16 la Giunta regionale ha approvato il "Quadro di riferimento per

l'attuazione del PDRT nella Giunta regionale e per il Contratto tra Giunta e Umbria Digitale

Scarl";

. I'Ente risulta essere socio di Umbria Digitale;

. l'art. 5 del D. Lgs. n' 50/20'16 avente ad oggetto I'attuazione delle dìrettìve 20141231UE-'

2}14l24lL)E e 2O14l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua' dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture esclude espressamente la applicazione

delle norme in materia di appalti nel caso di affidamenlo in house.

. per quanto detto in premessa, I'Ente puÒ ricorrere direttamente ai servizi informatici erogata

da parte di Umbria Digitale:

. umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3

comma 6 dello statuto societario e dell'art. 37 e ss. del d.lgs 50/2016 cìtato, per appalti e

concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finaiità della società consortile;

. ai sensi dell, art. 192 del d.lgs. 50/2016 citato è istituito presso l'ANAc - Autorita Nazionale

Anticorruzione - l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affìdamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5



citato e, a tale proposito, il Socio di maggioranza, Regione Umbria, ha verificato tale

adempimento da etfettuare per conto di tutti i soci nel rispetto dei termini indicati da Anac

(vedi Comunicato del Presidente ANAC del 10 maggio 2017) e con nota prot. n. 0009109

del 30/01/2018 ha presentato la domanda di iscrizione per conto di tutti isoci di Umbria

Digitale S.c.a.r.l.;

nel frattempo, le amministrazioni possono continuare a effettuare atfidamenti in house,

sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.5 e ai cc.2 e 3

dell'art. 192 del medesimo codice;

. il 25 maggio 2017 è scaduto I'Accordo Quadro Consip per la fornitura di servizi di

connettività SPCl e, in considerazione dell'awenuta aggiudicazione da parte di Consip

della gara SPC2, e è pertanto necessario procedere con la stipula di un nuovo contratto;

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 2010412018 è stato disoosto

I'affidamento nei confronti di Umbria Dioitale S.c.a.r.l.

Premesso inoltre che:

la Regione, attraverso Umbria Digitale, ha operato per rcalizzaîe una propria rete in fibra

ottica - RUN (Regione Umbria Network). La rete è stata rèalizzata mediante stralci

interconnessi, tecnologicamente omogenei, ed è costituita da un insieme di infrastruttuÍe

. passive (cavidotti attrezzati con fibra onica), impianti (sistemi di energia e

condizionamento) ed apparati (router, switch, radio, etc.) funzionali ad otfrire servizi di

connettività in banda larga al sistema pubblico umbro;

Umbria Digitale è titolare dell'Autorizzazione Ministerìale per I'esercizio di reti pubbliche,

è un Internet Service Provider ed è Autonomous System (ha una serie di indirizzi lp che

puÒ assegnare ai propri clienti che transitano sulla RUN);

Umbria Digitale ha quindi elaborato una proposta di servizi di connettività in banda larga

rivolta alla Pubblica Amministrazione dell'umbria, erogata attraverso le infrastrutture della



rete pubblica regionale ove presente e ricorrendo ad SPC2 negli altri casi. La Regione

Umbria, con D.G.R. n. 175 del2710212017, ha preso atto del listino citato ed ha awiato le

procedure per I'acquisizione dei servizi di connettività per il proprio fabbisognoi

. con le parti nei vari incontri effettuati hanno definito il Piano dei fabbisogni di connettività;

. con PEC prot. n. 158579 del 0511212017 Umbria Digitale ha inoltrato la propria proposta

progettuale rispetto al piano dei fabbisogni dell'Entei

. I'ENTE ha valutato tale proposta;

. che pertanto le parti intendono procedere alla stipula di un Contratto che regolamenti tale

affidamento ed i conseguenti rapporti tra le stesse;

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione, formano parte integrante e sostanziale

della stessa.

S[!ge!]Q!? - ossetto

Con la presente convenzione l'ENTE affida ad Umbria Digitale, che accetta, la fornitura dèi

servizi di connettività presso le sedi riportate nel Piano dei Fabbisogni da erogare secondo il

Progetto dei Fabbisogni predisposto da Umbria Digìtale stessa nel rispetto dì quanto riportato

nel Disciplinare della gestione del servizio.

ARTIGOLO 3 - Durata

La oresente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino al3111212Q19 Gli sconti proposti

da Umbria Digitale del 5% e 22% rispetto ai prezzi effettivi SPC2 si intendono validi per tutta la

durata contrattuale. Qualora i prezzi praticati da Umbria Digitale nel corso del periodo

contrattuale non fossero costantemente più convenienti di quelli in SPC2, I'Ente recederà dal

contratto ed aderira a sPc2 di consip.



ABTICOLO 4 - Variazioni al Piano dèi Fabbisogni

Nel corso della durata contrattuale, l'Ente potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o

aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ratenga necessario in ragione delle proprie

esigenze ed al mutare delle stesse.

Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Ente ha facoltà di:

i) variarè la quantità dei servizi richiesti,

ii) richiedere la sostituzione di uno o piit servizi, oppure

iii) richiedere nuovi servizi che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o Diil

vantaggiose.

Umbria Digitale sr impegna ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni, nel rispetto dei prezzi e

delle condizioni riportate nel proprio listino.

Le richieste di variazione dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo
umbriadiqitale@pec. it.

ARTICOLO 5 - Monitoraqqio

Al .fine di monitorare il regolare andamento dei servizi previsti dalla presente convenzione,

l'Ente e Umbria Digitale individuano rìspettivamente quali referenti del contratto:

- per I'Ente ... .... in qualità di responsabile del Servizio

Infrastrutture Tecnologiche Digitali ;

- per Umbria Digita|e ..........................,

i quali avranno il compito di verificare e controllare il livello dei servizi erogati, compresa

I'individuazione delle possibili problematiche e della loro possibile sotuztone.

In particolare Umbria Digitale prowedera a elaborare gli sLA semestralmente, come previsto

dal Disciplinare e, qualora richiesto dall'Ente, a trasmettere la relativa documentazione,

comprensiva della customer satisfaction. In caso di rilevazione di anomalie o scostamenti da

quanto previsto nell'allegato c alla presente convenzione, umbria Digitale sara tenuta a



proporre un piano di azioni adeguate e tempestive per la eliminazione delle anomalie e criticita

rilevate.

ARTICOLO 6 - Verifiche e collaudi

Nel periodo di efficacia del presènte Contratto, l'Ente ha facoltà di eseguire verifiche relative

alla conformità dei servizi erogati ed ai Livelli di'Servizio, nonché sulla rispondenza dei servizi

richiesti rispetto al Progetto dei Fabbisogni, Umbria Digitale è tenuta a prestare tutta

l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche

Per le nuove linee di connettività Umbria Digitale comunicherà all'Ente per ogni singola linea il

"Pronti al Collaudo" e il Piano di Collaudo con almeno 5 gg di antìcipo rispetto alla dat€

presunta di collaudo al fine di pianificare e supportare le attività necessarie alla migrazione

minimizzando il oeriodo di transizione.

L'ente procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite da Umbria Digitale al

fine di accertarne la regolare esecuzione, anche facendo ricorso alla documentazione

contrattuale prodotta da Umbria Digitale o, comunque, di contenuto analogo attestante la

conformità delle prestaztont eseguite alle prescrizioni contrattuali

ARTICOLO 7 - Gestione del periodo di transizione

Durante la fase di fansizione dall'attuale Servizio di connettività a quello proposto nel Progetto

dei Fabbisogni, umbria Digitale si rende disponibile a supportare l'Ente nella migrazione dei

propri servizi, anche al fine di riduine itempi e icosti, secondo quanto previsto nel Piano di

Collaudo.

umbria Digitale presentera congiuntamente alla comunicazione di "Pronti al collaudo", il

,,Piano di migrazione dei servizi" per ciascuna linea di connettività, contenente la stima dei

tempi di migrazione. Durante tale fase, al fine di salvaguardare I'interesse pubblico e ridurre àl

minimo i disservizi all'utente, sarà garantita la continuità dei servizi mantenendo attivi, per il

tempo strettamente necessario, secondo quanto previsto nel Piano di collaudo, sia I'attuale



servizio di connettività che quello del Progetto dei fabbisogni.

ARTICOLO 8 - Costi

L'erogazione dei servizi verso I'Ente avviene secondo quanto riportato nel quadro economico

del Progetto dei Fabbisogni elaborato secondo il listino predisposto da Umbria Digitale .

Le parti si danno reciprocamente atto che dai 1" Gennaio 2016 Umbria Digitale opera, nei

confronti dei propri soci, in regime di esenzione IVA ai sensi di quanto previsto dall'art. 10

secondo comma. D.P.R. 633/1972.

ARTICOLO I - Modalità di fatturazione e pagamenti

L'amporto del servizio di cui al precedente art.8, sarà fatturato da Umbria Digitale in rate

bimestrali a decorrere dall'attivazione. A fronte di regolare esecuzione I'ENTE si impegna a

prowedere al pagamento di ogni fattura ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di

emissione della stessa.

ARTICOLO 10 - Varianti

Qualora nel corso di validita del presente contratto si verifichi la necessità di apDortare

qualsiasi variazione nei servizi, le parti provvederanno a definire e sottoscrivere un apposito

atto aggiuntivo nel quale saranno specificate le variazioni intervenute e le conseguenti

modifiche ai costi sopra definiti.

ARTICOLO l'l - Tracciabilita dei flussi finanziari

Le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione della Determinazione n.4/2011

deila Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCp) ed in particotare da quanto riportato al

punto 3.6 della stessa, stante la natura di società in house di umbria Digitale per la fornitura di

servizi informatici, nei rapporti intercorrenti tra uD e l'Ente non trova applicazione l,art.3 della

Legge n,136/2010 e s.m.i. relativo alla tracciabitità dei flussi finanziari. umbria Digitate si

obbliga a rispettare le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei



flussi finanziari, qualora assuma la veste di stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del

presente contratto

ARTICOLO 12 - Approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni

In quanto Società in house, Umbria Digitale è tenuta ad applicare il D. Lgs. n. 50/20'16 relativo

ai pubblici appalti, per ogni approvvigionamento di beni e servizi da teîzi fornitori.

ARTICOLO 13 - Adempimenti di legge

Umbria Digitale si tmpegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, conkattì

collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazìone a tutte le persone

che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in

forma di collaborazione, di consulenza o di qualsivoglia altra natura. Umbria Digitale dichiara

inoltre di essere in regola rispetto alla normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili e

dellè categorie protette, come previsto dalla L. n. 68/'1999.

SIEO!O114 - Inadempienze

Nel caso di grave inadempienza, tale da compromettere la regolare esecuzione de! contratto,

l'Ente procedera ad attivare gli opportuni procedimenti finalizzati a valutare le criticita e le

adeguate misure volte a ripristinare la regolare esecuzione e a individuare i soggetti

responsabili.

ARTICOLO 15 - Tutela della riservatezza dei dati Personali

Umbria Digitale, con la sottoscrizione del presente atto, viene nominata Responsabile esterno

del Íattamento dei dati personali, connessi allo svolgimento dell'attività in oggetto. Umbria

Digitale si impegna pertanto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003. A tal

fine, qualora richiesto, comunica all'Ente tutte le informazioni e fasmette gli atti relativi agli

ademoimenti connessi alla tutela della fiservatezza dei dati personali trattatì, comprese le

misure adottate in tema di sicurezza.

umbria Digitate si impegna a mantenere riservati idati e le informazioni di cui possa venire a



conoscenza nell'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione, estendendo

tale impegno ai propri dipendenti elo a tezi da Umbria Digitale stessa eventualmente

incaricati. I dati e le informazioni suddefte non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma.

essere comunicate o divulgate a tezi e non potranno essere utilizzate da parte di Umbria

Digitale stessa o da parte di chiunque collaborì alle sue aftività, per fini diversi da quelli previsti

dalla presente convenzione.

Umbria Digitale, relativamente alle attività in oggetto, si impegna al rispetto di quanto previsto

dal D.Lgs. n.196/2003, perquanto applicabile alla presente convenzione.

8ll@!q!q - Foro competente

Per eventuali controversie insorgenti tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del

presente contratto è competente il Foro di Terni.

ARTfCOLO 17 - D. lgs. n. 23'll20Ù1i anticorruzione e ceÉificazione di qualità aziendale

Umbria Digitale si impegna al rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che sancisce la

responsabilità delle imprese in caso di reati commessi dai dipendenti e/o collaboratori

nell'esercizio delle loro funzionì. A tal fne da atto di essere dotata di un Codice Etico di

comportamento a cui tutti idipendenti sono tenuti a riferirsi e dal Modello Organizzativo 231

atto a prevenjre la commissione dei reati da parte dei dipendenti e dei soggetti apicali della

Societa, sottoposto al monitoraggio e controllo di un Organismo di Vigilanza indipendente.

Umbria Digitale impegna ipropri dipendenti e soggetti apicali all'osservanza dei principi etico

comportamentali contenuti nei suddetti Codice Etico e modello Organizzativo 231 ed alla

segnalazione di ogni violazione o sospetto di violazione dei suddetti Codice Etico e Modello

Organizzativo al proprio Organismo di Vigilanza.

Umbria Digitale da atto, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del Decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di aver adottato il Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019". Umbria Digitale



impegna altresì i propri dipendenti e soggetti apicali alla osservanza dei principi, delle

procedure e dei comportamenti definiti nei suddetti piani e programmi.

Umbria Digitale si impegna a mettere in atto quanto necessario per il mantenimento della

certificazione, rilasciata da D.N.V (Det Norsche Veritas), del proprio sistema di Qualità

aziendale agli standard UNI EN ISO 900'1:2008, nel seguente ambito: "Progettazione, sviluppo

e installazione di sistemi informativi. Erogazione di servizi di conduzione tecnjca, operativa e

funzionale di sistemi informativi", ovvero per tutti i processi aziendali relativi ai servizi oggetto

del presente contratto.

ARTICOLO 18 - lmposte e spese contrattuali

ll presente contratto è registrato soltanto in caso d'uso e le spese relative sono a carico della

parte che ne richiede la registrazione.

ARTICOLO 19 - Allegati

Piano dei fabbisogni dell'Ente

Progetto dei fabbisogni predisposto da Umbria Digitale

Disciplinare della gestione del servizio

Listino di riferimento dei prezzi e dei servizi di connettività di Umbria Digitale

Perugia,

UMBRIA OIGITALE SCARL

L'Amministratore Unico

(firmato digitalmente)

ll Comune di Terni

ll Dirigente Attività Finanziarie e Aziende

(f irmato digitalmente)



Alleqato A

Comune di Terni
Provincia di Terni

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DITERNI

Art. I - Oggetto e ambito di applicazione

ll presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la
reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei
partecipanti alla procedura in oggetto a conformare ipropri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accetîare o
richaedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la
corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario

| | sottoscritto soqoetto concorrente/aooiudicatario:
a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussione,

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni
altra forma di condtzionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti
della propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase
dell'aggiudicazione sia, eventualmente, in quella dell'esecuzione. ll Prefetto, sentita I'Autorità
Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione
appaltante;

b) dichiara I'assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da
altri concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento
formale e/o sostanziale;

c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine
di limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il

contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti
a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il
"congruo ammontare dovuto per i servizi":

e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti,
tramite l'inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo
contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti
da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di comunicare i dati relativi agli
operatori economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono
comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti owero alla richiesta di autorizzazione
dei subcontratti. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti
societari e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la
durata contrattuale;



s)

h)

sl lmpegna ad 
'nserire 

in tutti icontratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nellaquale e' stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorche le
verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo;
in tal caso comunica senza ritardo a||a prefettura ed ar comune di rerni |appricazione de||a
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni
si riferisconoi
si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di
servazio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminare, in quarunque forma essi vengano postl
in essere, imponendo ro stesso obbrigo agri eventuari subcontraentr a quarunque titoro
Interessati dall'esecuzione del servizio o dell,opera;
sr impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente patto e dichiara di essere
prenamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al
successivo articolo 4.

Art. 3 - Obblighi det Comune di Terni

ll personale, i collaboratori ed iconsulenti del Comune di Terni coinvolti nell,espletamento della
gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto, risultano
edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato nspetto delle statuizioni ivi previste.
In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale rmpegno

a) inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente patto, quale
documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;

b) predisporre Ia documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi lspiratori del
presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garanrrre
la tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;

c) assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio
personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;

d) comunicare a tutti i concorren idati piir rilevanti riguardanti la gara quali:
o I'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;
r l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per

I'assegnazlone del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.

e) inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti
casi:
. nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei

dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto di cui all'art.321 in relazione agli articoli 31g c.p.,319 c.p.,319-bis c.p., 320 c.p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p.,322 c.p., 322_bis, comma
2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

o Vèng? accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalalo alla Prefettura ed
all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali
o dirigenti da parte di pubblici ammrnistratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

r le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato
esito interdittivo.



AÉ. 4 - Sanzioni

ll sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in
qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

a) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 5% del

valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura

dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza
di un danno maggiore;

e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n 3 anni;

f) risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel

contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al
presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi

titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del
subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il

pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto e'stato
rasolto.

5. Modalita' di applicazione delle penali

Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di
Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove
diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché', per suo tramite, nei confrontì
degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute

all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei

limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona

esecuzione del servizio o dell'opera).
ll soggetto che deve applicare la penale da' informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al
proprio dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale

stessa; in caso di incapienza totale o paziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei

cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni,
che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si nferiscono le
medesime sanzioni, owero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente

ll presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
ll Patto viene sottoscritto dal Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Le controversre relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Terni
ed iconcorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.
ll presente patto d'integrità deve essere obbligatorramente sottoscritto e presentato insieme
all'offerta da ciascun partecipante alla gara.
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