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PATTO DI INTEGRITA’ PER LA STIPULA E L’ESECUZIONE D I 

CONTRATTI PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO E/O SERVIZ I 

Articolo 1  
1. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra l’IZSLER e l’altro/gli altri contraenti (d’ora in 
avanti semplicemente “il CONTRAENTE”) nell’ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed 
esecuzione di contratti per prestazioni di laboratorio e/o servizi (d’ora in avanti “contratto”). 
2. Tale Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’IZSLER e i propri 
dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed il Contraente e i propri 
dipendenti/dirigenti/collaboratori/amministratori, dall’altro, ad improntare i rispettivi comportamenti 
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e 
favorendo prassi di correttezza e trasparenza. 

Articolo 2  
1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto, ciascuna parte:  

1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere 
indebiti vantaggi; 
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto del 
contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a 
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere 
un vantaggio di qualsivoglia natura; 
1.3 si impegna a segnalare all’altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo 
da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione 
del contratto; 
1.4 si impegna a segnalare all’altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o 
pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di 
negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto;  
1.5 si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i 
fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato; 
1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, 
consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione 
del contratto; 
1.7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare 
procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo 
intervenuto nelle trattative per la stipula e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di 
detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di correttezza applicabili 
ai propri ai dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti. 

Articolo 3  
1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica 
in cui venga garantito adeguato contradditorio. 
2. La violazione del Patto comporta la risoluzione del contratto, fatta salva qualsiasi azione 
giudiziaria o risarcitoria. 

Articolo 4  
Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto. 
 


