
 

1 
Nota* Le previsioni inserite all’interno delle parentesi quadre trovano applicazione unicamente nei confronti 

dell’Aggiudicatario dell’appalto in oggetto, a seguito della sottoscrizione del Contratto e del Patto, che costituirà parte 

integrante della documentazione contrattuale 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

Procedura interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento di un Contratto 

per l’esecuzione delle opere civili e impiantistiche necessarie alla realizzazione di 

impianti 400 Hz per alimentazione elettrica aeromobili presso il Piazzale nord 

dell’Aeroporto di Milano Linate  

(C.I.G. 95647319B5  CUP CUP H99C21000390006  Tender_494  Rfi_48) 

TRA 

la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A., con sede in Segrate (MI) - Aeroporto di Milano 

Linate, codice fiscale, P. IVA n. 00826040156, rappresentata dal proprio Direttore Supply Chain, 

dott.ssa Angela Salvato, di seguito SEA 

E 

La società Indicare denominazione sociale (di seguito Operatore economico) 

in persona del proprio Legale Rappresentante Indicare nome e cognome 

con sede in Indicare indirizzo sede sociale  

con codice fiscale Indicare C.F.  e partita IVA n° Indicare numero,  

congiuntamente anche le Parti 

premesso che 

- l’Operatore economico è interessato a concorrere alla procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto 

- lo stesso è tenuto alla sottoscrizione del presente Patto di integrità quale condizione di ammissione 

alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa, [nonché per l’esecuzione del relativo Contratto, del 

quale costituisce parte integrante]*  

- il Patto costituisce impegno tra SEA e gli Operatori economici partecipanti ed eventualmente 

aggiudicatari della gara, vincolando entrambi anche ai sensi dell’art. 1 c. 17 L. n. 190/2012 

- il mancato rispetto delle prescrizioni del Patto comporta l’esclusione dalla gara in oggetto [e, nel 

caso in cui si verifichi successivamente alla stipula del Contratto, la sua risoluzione ]* 

le Parti convengono quanto segue 

1. la sottoscrizione del presente Patto comporta l’impegno delle Parti al rispetto di regole di condotta 

finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti 

eticamente adeguati, improntati a principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi 

dell’appalto, [compresa l’esecuzione delle prestazioni contrattuali]* 

2. l’Operatore economico si impegna a segnalare a SEA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara [e/o durante l’esecuzione del Contratto]*, da parte 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’appalto in oggetto 



 

2 
Nota* Le previsioni inserite all’interno delle parentesi quadre trovano applicazione unicamente nei confronti 

dell’Aggiudicatario dell’appalto in oggetto, a seguito della sottoscrizione del Contratto e del Patto, che costituirà parte 

integrante della documentazione contrattuale 

 

3. l’Operatore economico si impegna a non porre in essere intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, né ad accordarsi con altri 

partecipanti alla presente procedura al fine di falsarne o distorcerne il processo competitivo 

4. [l’Operatore economico è tenuto a far rispettare i contenuti del presente Patto ai propri 

subappaltatori/subcontraenti]* 

5. la violazione del presente Patto da parte dell’Operatore economico, dichiarata in esito ad un 

procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio, comporta, a seconda del 

momento in cui interviene:  

✓ l’esclusione dalla procedura di gara e conseguente escussione della cauzione a garanzia della 

validità dell’offerta 

✓ la revoca dell’aggiudicazione e conseguente escussione della cauzione a garanzia della 

validità dell’offerta 

✓ [la risoluzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, e 

conseguente escussione della cauzione a garanzia della regolare esecuzione del Contratto, 

impregiudicata la prova del maggior danno]* 

✓ l’esclusione dall’Albo fornitori di SEA e l’impossibilità di esservi ammesso per i successivi 

5 anni 

6. la violazione del presente Patto da parte del personale di SEA comporta l’applicazione di quanto 

previsto nel proprio Codice Etico. 

SEA segnala al Comitato Etico, attraverso i canali predisposti e riportati nel proprio Codice Etico, 

pubblicato sul sito Internet della Società, qualsiasi atto dell’Operatore economico che integri tentativo 

di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di gara [o l’esecuzione dei contratti]*.  

L’Operatore economico segnala al Comitato Etico, attraverso i canali predisposti e riportati nel 

Codice Etico di SEA, qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della stessa o da terzi volto a 

influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di gara [o l’esecuzione dei contratti]*, 

e, nel caso in cui ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o 

ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne. 

[Il presente Patto di Integrità resta in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto affidato in 

esito alla gara in oggetto.]* 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità sarà devoluta al Foro 

di Milano. 

Letto, confermato e sottoscritto 

per SEA                                                                              per l’Operatore economico 

[POSIZIONE FIRMA DOC 1]       (firma digitale) 
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