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PATTO ANTI-CORRUZIONE 

 
 

Procedura di appalto per l’acquisizione di specialità medicinali del PHT cui all’allegato 
B) della Deliberazione di Giunta n. 38/8 del 08.07.2008, per la distribuzione in nome per 
conto del SSR, dalle Farmacie convenzionate e dalle strutture delle Aziende Sanitarie. 
La fornitura, interessa le Aziende Sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano,        
Sanluri, Carbonia e Cagliari.   
L’Azienda di Cagliari, di seguito denominata ”Azienda” opererà, in nome proprio e in 
nome e per conto delle restanti sette (7) Aziende Sanitarie. 
 
 
 
Il presente documento, denominato “Patto Anticorruzione” stabilisce l’obbligo reciproco, 
formale dell’Azienda e dell’Operatore Economico, partecipante alla presente procedura 
di appalto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, prestanome, faccendieri in genere, 
per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 
l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in 
danno dell’Azienda e/o del cittadino fruitore del Servizio Sanitario Regionale. 
I collaboratori e il personale tutto operante a qualsiasi titolo e livello nell’Azienda, per 
l’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 
assegnato, sono consapevoli del presente Patto Anticorruzione, ne condividono 
pienamente il contenuto e le finalità, sono a conoscenza ed accettano 
incondizionatamente le sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del 
Patto.  
L’Azienda si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:  
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati 
- l’elenco delle offerte non validate con la motivazione dell’esclusione; 
L’Operatore Economico sottoscrittore si impegna a segnalare all’Azienda ogni tentativo 
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di 
condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, le decisioni relative alla 
gara in oggetto.  
Il medesimo Operatore Economico sottoscrittore, dichiara altresì che non si è accordato 
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la 
concorrenza, anche mediante la costituzione di un “cartello” fra le imprese partecipanti. 
Dichiara, pure, di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Azienda, tutti i pagamenti 
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in 
oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di 
questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi e prestazioni 
d’opera manuale e/o intellettuale legittimamente svolti”, valutato mediante tariffari 
commerciali e/o professionali normalmente in uso nella prassi di settore. 
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Con la sottoscrizione del presente Patto Anticorruzione, l’Operatore Economico 
sottoscrittore dichiara di essere a  conoscenza e di accettare che nel caso di mancato 
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto, verranno 
immediatamente applicate a Suo carico dall’Azienda le seguenti sanzioni: 
• risoluzione automatica del contratto; 
• incameramento della cauzione provvisoria; 
• incameramento della cauzione definitiva; 
• risarcimento del danno arrecato all’Azienda, calcolato nella misura forfettaria del 

10% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 
• risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 2% 

del valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno; 
 
Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore 
sino alla completa esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura di gara.   

 

Data ____________ 

 
 

Azienda Sanitaria di Cagliari                                         Operatore Economico 
              Il Direttore Generale    Il Rappresentate Legale
 _____________________    ____________________ 

      

             

               timbro e firma                                                                                      timbro e firma 

 

   

 


