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Come e cognome consulente   

Rif. incarico  

P.IVa - C.F.  

 
 

 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 
modello generale di Patto di integrità 

 
Oggetto: clausola contrattuale conseguenti all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 
 
I soggetti  direttamente coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in ambito aziendale, 
chiamati a partecipare attivamente all’elaborazione del piano di prevenzione, costituiti da : 

 Il Presidente del Consiglio d'Indirizzo  
  il Direttore Generale - Legale Rappresentante; 
 Responsabile Amministrativo; 
 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

A recepimento l'estensione del campo di applicazione dei destinatari della materia di prevenzione della corruzione 
secondo il disposto della Legge 190/2014, ovvero,l'applicazione delle misure preventive, non solo ai potenziali 
dipendenti ed ai collaboratori continuativi ma anche, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori, consulenti o 
incarichi  con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a 
qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore di ASP Basso Lodigiano. 
 

 
DETERMINANO(per quanto di competenza) e PREVEDONO L'ADOZIONE 

 
 negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi,di apposite 
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice 
Etico e di Comportamento; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PRESCRIVE CHE: 
 

• nei disciplinari o nei contratti con i fornitori venga inserita obbligatoriamente la seguente clausola o  si integri il 
contratto stipulato con la sottoscrizione della  seguente condizione che pertanto costituisce parte integrante 
dell'accordo tra le parti(volendo altresì sostituire alla parola "contraente" quella di volta in volta più opportuna: 
l'appaltatore, l'incaricato etc..): 
 
" (Il contraente), con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far 
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti Codice Etico e di Comportamento che è reso disponibile attraverso il sito web istituzionale di  Asp 
Basso Lodigiano  ( www.aspbassolodigiano.it) - sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni 
Generali -Atti generali 
.(Il contraente) si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova a 
richiesta dell'avvenuta comunicazione.  
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(Il contraente), pertanto  dichiara (barrare): 
 
⃝ la sussistenza di legami di parentela, economici e patrimoniali o più in generale di qualsiasi altro titolo con 
dipendenti e organi politici d'indirizzo dell'ASP  che esercitano dei confronti dello stesso poteri autoritativi o negoziali 
che potrebbero far  presupporre vizio di conflittualità e\o tentativo di corruzione e di conseguenza richiede  
supervisione del Responsabile Prevenzione Corruzione per verificare il possesso dei requisiti nell'assegnazione 
dell'incarico; 
 
⃝ l'assenza di legami di parentela, economici e patrimoniali o più in generale di qualsiasi altro titolo con dipendenti e 
collaboratori continuativi dell' ASP  che esercitano dei confronti dello stesso poteri autoritativi o negoziali che 
potrebbero far  presupporre vizio di conflittualità e\o tentativo di corruzione. 
 
⃝ la sussistenza di legami di parentela, economici e patrimoniali o più in generale di qualsiasi altro titolo con titolari 
di poteri certificativi, autoritativi e determinativi ( tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo soggetti 
finanziatori, autorità di vigilanza e controllo)  che potrebbero far  presupporre vizio di conflittualità e\o tentativo di 
corruzione e di conseguenza richiede  supervisione del Responsabile Prevenzione Corruzione per verificare il possesso 
dei requisiti nell'assegnazione dell'incarico; 
 
⃝ l'assenza di legami di parentela, economici e patrimoniali o più in generale di qualsiasi altro titolo con titolari di 
poteri certificativi, autoritativi e determinativi ( tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo soggetti 
finanziatori, autorità di vigilanza e controllo) che potrebbero far  presupporre vizio di conflittualità e\o tentativo di 
corruzione. 
 
(Il contraente),  si impegna inoltre di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non  
attribuire incarichi ad ex dipendenti e collaboratori continuativi dell' ASP  che esercitano dei confronti dello stesso 
poteri autoritativi o negoziali  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro " 
 
La violazione degli obblighi del Codice Etico e di Comportamento e della presente clausola, può costituire causa di 
risoluzione del contratto. 
ASP Basso Lodigiano, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un 
termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 
presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  
La sottoscrizione del presente documento, fa salva l'approvazione delle clausole tra le parti. 
 
data 
 
 Timbro Firma del contraente 
 
 


