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CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE 
 

1. PREMESSE 
1.1 Il presente documento stabilisce i termini e le 

condizioni per l’accesso e l’utilizzo del Portale della 
Centrale Acquisti Regione Lazio (di seguito, 
Portale) da parte degli utenti (di seguito, Fornitori o 
operatori economici) operanti nell’ambito della 
propria attività imprenditoriale, istituzionale o 
professionale. 

1.2 Regione Lazio (di seguito Regione), con sede 
legale in via Cristoforo Colombo n. 212 – 00147 
Roma (Italia) è titolare del Portale. 

 
2. OGGETTO 
2.1 Lo scopo del presente documento è definire i 

termini e le condizioni ai quali determinati soggetti, 
operanti nell’ambito della loro attività 
imprenditoriale, istituzionale o professionale (il 
Fornitore o i Fornitori o Concorrente), possono 
utilizzare gli strumenti disponibili tramite il  Portale. 
A titolo di esempio non esaustivo partecipare a gare 
on line tramite lo strumento Asta o di Richiesta di 
offerta o partecipare ad altre tipologia di eventi (gli 
Eventi). 

 
3. REGISTRAZIONE AL PORTALE DELLA 

CENTRALE ACQUISTI REGIONE LAZIO - 
PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

3.1 Condizione necessaria per utilizzare gli strumenti 

disponibili sul Portale e partecipare agli Eventi è la 
registrazione al Portale. A tal fine, l’operatore 
economico comunica in modo veritiero e corretto, i 
propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o 
utile per la propria identificazione (Dati di 
Registrazione). 

3.2 Con la registrazione l’operatore economico sceglie 
uno o più codici di identificazione (user id) ai quali 
verranno assegnate una o più parole chiave 
(password). La registrazione si intende completata 
al momento dell’iscrizione, da parte del sistema, di 
password  e user id  

3.3 User id e password sono strettamente personali e 
non cedibili. L’operatore economico si impegna a 
non divulgarle a terzi e a custodirle e proteggerle 
con la massima diligenza, essendo ritenuto l'unico 
responsabile dell’utilizzo. L’operatore economico si 
impegna inoltre a comunicare a Regione Lazio 
l’eventuale furto e/o smarrimento delle stesse. 

3.4 Una volta avvenuta l’abilitazione di user id e 
password, l’operatore economico può accedere alle 
funzionalità del Portale tramite un personal 
computer, dotato di un browser Web, collegato alla 
rete internet, secondo i requisiti minimi di 
configurazione richiesti e consultabili sul Portale. 
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dei 
propri strumenti hardware e software restano ad 
esclusivo carico dell’operatore economico. 

3.5 L’utilizzo da parte dell’operatore economico degli 

strumenti disponibili sul Portale nonché la 
partecipazione alle procedure di acquisto 
telematiche è disciplinata anche dalla eventuale 
documentazione specifica di gara e dalle 

disposizioni e definizioni contenute nelle apposite 
sezioni informative del sito. 

3.6 L’operatore economico appone il nominativo, 

nell’apposito spazio in calce del presente 
documento, del soggetto autorizzato ad utilizzare il 
Portale (account principale). In assenza di specifica 
designazione, l’operatore economico sceglie il 
firmatario del presente documento quale account 
principale. 

3.7 Regione Lazio si riserva di concedere all’operatore 
economico la facoltà di: (i) iscrivere ulteriori soggetti 
all’utilizzo del Portale (account operativi); (ii) 
revocare l’iscrizione ampliare o restringere l’ambito 
delle facoltà concesse agli account operativi. Resta 
inteso che Regione Lazio potrà rifiutare le richieste 
di iscrizione e ampliamento degli account operativi 
pervenute dall’operatore economico. 

 
4. OBBLIGHI E GARANZIE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 
4.1 In relazione alla fruizione del Portale, l’operatore 

economico si obbliga a: 
(i) rispettare i termini e le condizioni indicate nelle 
presenti Condizioni e in tutta la documentazione 
allegata alle gare o sezioni del Portale; (ii) non porre 
in essere comportamenti o pratiche 
anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o 
diritti di terzi e non diffondere informazioni false, 
ingannevoli o illecite; (iii) trattare i dati e le 
informazioni relativi a ciascuna gara o comunque 
disponibili tramite il Portale come strettamente 
confidenziali e riservati; (iv) utilizzare e configurare il 
proprio software e il proprio hardware in modo da 
consentire la sicurezza informatica nell’utilizzo del 
Portale. 

4.2 In relazione all’utilizzo del Portale, l’operatore 

economico dichiara e garantisce di avere la piena 
titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e 
dei contenuti eventualmente forniti a Regione Lazio 
o soggetti da essa incaricati, e che il loro utilizzo da 
parte di Regione Lazio ai sensi del presente 
documento non viola alcun diritto di terzi né viola 
leggi e/o regolamenti. 

 
5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO 

DI RECESSO 
5.1 Regione Lazio ha il diritto di risolvere il presente 

atto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di 
inadempimento dell’operatore economico anche a 
uno solo degli obblighi di cui agli articoli 4, e 7, 
ovvero in caso di perdita di requisiti eventualmente 
richiesti per l’utilizzo di strumenti disponibili sul 
Portale. 

5.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 
5.3, Regione Lazio e l’operatore economico hanno il 
diritto di recedere unilateralmente dal presente atto 
in qualunque momento previa comunicazione scritta 
da inviarsi via PEC. 

5.3 Non è consentito l'esercizio del diritto di recesso da 
parte dell’operatore economico durante lo 



PORTALE CENTRALE ACQUISTI REGIONE 

LAZIO – CONDIZIONI GENERALI 

DI ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE 

 

 

 

Pagina 2 di 3 

 

svolgimento di una gara alla quale sta partecipando, 
ivi inclusa la fase di aggiudicazione. 

 
6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA 

DI GARANZIE 
6.1 Regione Lazio non è in alcun modo responsabile 

per qualsiasi danno derivante all’operatore 
economico dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal 
ritardato o mancato utilizzo e/o dall’interruzione o 
sospensione dell’utilizzo del Portale, ivi inclusi 
perdita di opportunità commerciali, mancati 
guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, 
richieste di risarcimento e/o pretese di terzi, causati 
da: 
(a) eventi di “forza maggiore”, intendendosi in 
maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: 
interruzione della corrente elettrica o delle linee 
telefoniche o di collegamento alla rete per fatto di 
terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, ragioni di 
stato o di autorità civili o militari, embarghi, atti 
vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, 
terremoti, incendi ed altri disastri naturali; 
(b) errata utilizzazione degli strumenti da parte 
dell’operatore economico e/o di Regione Lazio; 
(c) difetti di funzionamento delle apparecchiature di 
connessione utilizzate dall’operatore economico e/o 
da Regione Lazio; 
(d) guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature 
di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici 
che consentono l’utilizzo del Portale. 

6.2 L’operatore economico prende atto ed accetta che: 
(i) Regione Lazio si riserva il diritto di interrompere 
e/o sospendere l'utilizzo del Portale e/o revocare la 
registrazione e l’iscrizione in qualsiasi momento, 
previa semplice comunicazione all’operatore 
economico senza incorrere in alcuna responsabilità 
nei suoi confronti; (ii) l’eventuale stipulazione di un 
contratto di compravendita è normato 
specificamente nella documentazione di gara; (iii) il 
Portale è fruibile così come è, privo di garanzie di 
qualsivoglia natura; l’operatore economico pertanto 
rinuncia a qualsiasi garanzia, espressa o implicita, 
ivi inclusa, a titolo meramente indicativo, la garanzia 
di idoneità ad un uso o uno scopo specifico; (iv) le 
obbligazioni assunte da Regione Lazio ai sensi 
delle presenti Condizioni costituiscono obbligazioni 
di mezzi e non obbligazioni di risultato; (v) Regione 
Lazio non garantisce la capacità d'agire e la buona 
fede di coloro che utilizzano le funzionalità 
disponibili; (vi) Regione Lazio non garantisce 
l’accesso, la veridicità, la completezza, la 
conformità alla legge e il rispetto dei diritti dei terzi 
dei contenuti dei siti web cui potrebbero rimandare 
eventuali link inseriti nel Portale. 

 
 
7. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E 

INTELLETTUALE 
7.1 I contenuti e le informazioni resi disponibili 

all’operatore economico attraverso il Portale e il 
software utilizzato sono di proprietà esclusiva di 
Regione Lazio, o alla stessa concessi in licenza da 
terzi, e sono protetti dal diritto d'autore o da altri 

diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi i diritti sulle 
banche dati). 

7.2 L’operatore economico si impegna a non scaricare, 
riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto 
o in parte, a qualunque titolo, i contenuti e le 
informazioni disponibili. 

7.3 L’operatore economico accetta che i dati di 
registrazione, nonché i dati e le informazioni 
successivamente forniti, verranno inseriti in una 
banca dati di titolarità di Regione Lazio. 

 
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
8.1 Il Fornitore dichiara di avere la piena titolarità e 

disponibilità dei dati, dei contenuti e delle 
informazioni forniti alla Regione. 

8.2 Il Fornitore accetta che i dati e le informazioni forniti 
alla Regione vengano inseriti in una banca dati 
costituita da quest’ultima e di sua esclusiva 
proprietà. L'utilizzo dei dati personali forniti o raccolti 
mediante il Portale, avviene esclusivamente nel 
rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione e tutela dei dati personali, di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche. 

8.3 A tal fine la Regione ed il fornitore dichiarano che i 
dati personali forniti saranno trattati con adeguate 
garanzie di sicurezza informatica e riservatezza, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente.  

8.4 Titolare dei dati acquisiti tramite il portale e della 
relativa gestione è la Regione. Responsabile del 
trattamento dei dati è il dirigente dr. Giovanni 
Franco, Tel. 06.51683132, Fax 06.51684713, e-mail 
gfranco@regione.lazio.it. 

 
9. COMUNICAZIONI 
 Qualsiasi comunicazione relativa alle Condizioni 

dovrà essere inviata: 
 (a) quanto all’operatore economico, per e-mail, 

all’indirizzo da questi comunicato a Regione Lazio 
con l’iscrizione o comunque presente nel Portale; 
(b) quanto a Regione Lazio all’indirizzo e-mail PEC: 
albofornitori@regione.lazio.legalmail.it  

 
10. MODIFICA DELLE CONDIZIONI 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 
10.1 L’operatore economico accetta che Regione Lazio 

possa modificare le Condizioni in ogni momento, 
pubblicando sul Portale la versione aggiornata delle 
presenti Condizioni. La versione pubblicata sarà 
quella in corso di validità. 

10.2 Sarà onere e cura degli utenti del sistema verificare 
sul Portale eventuali modifiche e/o integrazioni 
apportate sul testo. Le modifiche si intendono 
tacitamente accettate dall’operatore economico. In 
ogni caso la prosecuzione dell'utilizzo di funzionalità 
disponibili sul Portale fa considerare accettate le 
modifiche apportate. L’operatore economico è 
quindi consapevole ed accetta che la sua 
partecipazione ad Eventi o l’utilizzo di una qualsiasi 
funzionalità del Portale implica la totale 
accettazione delle presenti Condizioni nella 
versione in corso di validità. 
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10.3 Resta inteso che l'accettazione di eventuali 

modifiche da parte dell’operatore economico non 
può essere parziale e deve intendersi riferita per 
intero alle stesse. 

10.4 Resta salva la facoltà per l’operatore economico di 

recedere dalle Condizioni qualora ritenga di non 
poter accettare le modifiche intervenute. L’operatore 
economico può richiedere la cancellazione dal 
Portale e dalle funzionalità del sistema fatte salve le 
obbligazioni già assunte. 

10.5 L’effettuazione di qualsivoglia operazione 
successivamente alla pubblicazione di cui al comma 
1 vale come accettazione implicita delle modifiche 
apportate alle presenti Condizioni. 
 

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
11.1 Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei 

confronti di Regione Lazio in merito alla esecuzione, 
interpretazione, attuazione e modifica delle presenti 
Condizioni, la competenza esclusiva è del Foro di 
Roma. 

 
L’operatore economico dichiara di aver letto con 
attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni 
contenute negli articoli seguenti: Art. 3.6 (Designazione 
dell’account principale), Art. 3.7 (Nomina degli account 
operativi), Art. 4 (Obblighi e garanzie dell’operatore 
economico), Art. 5 (Clausola risolutiva espressa - diritto 
di recesso), Art. 6 (Limitazioni di responsabilità e assenza 
di garanzie), Art. 7 (Diritti di proprietà industriale e 
intellettuale), Art. 10 (Modifiche delle Condizioni 
dell’operatore economico), Art. 11 (Legge applicabile e 
foro competente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI  DELL’ACCOUNT  PRINCIPALE  (ART. 3.6) 
 
DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO: ________________________________ 

 
 
RAPPRESENTATA DA:  

NOME:______________________________________ 

COGNOME:__________________________________  

 
QUALIFICA:___________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL:_____________________________ 

 

 
Si ricorda che il presente documento, debitamente 
compilato in tutte le sue parti, dovrà essere 
sottoscritto con firma digitale del Legale 
Rappresentante ed allegato sul Portale della Centrale 
Acquisti Regione Lazio unitamente ad una copia del 
documento d’identità 
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OGGETTO: Albo Fornitori Unico. Approvazione documentazione – Patto di integrità. 
 

LA DIRETTRICE DELLA 

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Attuazione Beni e Servizi Generali; 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 
 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigen- 
 

za ed al personale regionale”; 
 

VISTO il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.; 
 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Rego- 
 

lamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uf- 
 

fici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare 
 

l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 
 

e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 

VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta 
 

Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 
 

6 settembre 2002, n. 1”; 
 

VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 “Organizzazione delle Strutture di 
 

Area della Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Attuazione Beni e Servizi 
 

Generali quale Area deputata alla gestione dell’Albo dei Fornitori; 
 

VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013, con la quale sono state indivi- 
 

duate le strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Ac- 
 

quisti e sono state determinate le relative competenze; 
 

VISTA la Determinazione n. B03573 dell’8 agosto 2013, con cui è stata conferito al Dr. Gio- 
 

vanni Franco l’incarico di Dirigente dell’Area Attuazione Beni e Servizi Generali della 
 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00003 del 03.07.13 in materia di “acquisizione di beni 
 

e servizi in economia”; 
 

VISTA la DGR n. 336 del 10.06.14 “Approvazione delle linee guida per l’acquisizione di ser- 
 

vizi e forniture della Regione Lazio” 
 

VISTA la Determinazione n. G05847 del 16.04.14 con cui è stata autorizzata la procedura 
 

di selezione di un sistema di Albo regionale fornitori informatizzato tramite Richie- 
 

sta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secon- 
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do il criterio di aggiudicazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa,  in 
 

conformità con gli artt. 86 e ss., del D.Lgs. n. 163/06 e con la Direttiva del Presidente 
 

n R00003 del 03.07.13, approvandone la documentazione di gara ed identificando il 
 

RUP (Responsabile Unico del Procedimento); 
 

VISTA la Determinazione n. G07054 del 14.04.14, con la quale sono stati nominati i com- 
 

ponenti della Commissione per la valutazione delle offerte nell’ambito della proce- 
 

dura di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammini- 
 

strazione per la selezione di un sistema di albo regionale fornitori informatizzato; 
 

VISTA la Determinazione n. G08732 del 17.06.14 con cui è stata approvata la procedura di 
 

selezione mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
 

Amministrazione e disposto di procedere alla aggiudicazione definitiva ed alla forni- 
 

tura del sistema di albo fornitori regionale informatizzato da parte della società 
 

Bravosolution SpA, delegando, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166, comma 7, 
 

del r.r. 1/2002 l’Ing. Ettore Sala, in qualità di dirigente dell’Area “Sistemi Informativi 
 

e di Monitoraggio”, alla firma del relativo contratto a mezzo di firma digitale; 

 

PRESO ATTO dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito del positivo esito dei 

controlli effettuati da parte del RUP ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 

38 e 48 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO della conseguente firma in data 23.07.14 del contratto a mezzo di firma digitale da 

parte dell’Ing. Ettore Sala, in qualità di Punto Ordinante all’uopo delegato ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 166, comma 7, del r.r. 1/02, per l’espletamento della pro-

cedura d'acquisto per la fornitura sul Sistema MEPA della RdO n. 479420 per Albo 
 

Fornitori Regionale informatizzato; 

 

PRESO ATTO del completamento dell’attività di competenza dell’Area “Sistemi Informativi e di 

Monitoraggio”; 

 

PRESO ATTO del prosieguo dell’attività di competenza dell’Area “Attuazione Beni e Servizi Gene-

rali” che, con nota prot. n. 549945 del 3 ottobre 2014, ha comunicato, alla società 

Bravosolution SpA, l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni del sistema di Albo For- 
 

nitori regionale informatizzato; 
 

VISTA la Determinazione n. G13684 del 26.09.14 con la quale è stato nominato il DEC (Di- 
 

rettore Esecuzione del Contratto); 
 

VISTA la Determinazione n. G16227 del 14.11.14 con la quale è stato sostituito il RUP (Re- 
 

sponsabile Unico del Procedimento) 

 

PRESO ATTO della necessità, al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblica-

zione degli atti di cui all’art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, di predisporre idonea 

documentazione e nella fattispecie:  

• Patto di integrità; 
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RITENUTO di approvare lo schema dell’atto succitato allegato alla presente: 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

di approvare lo schema dell’atto allegato alla presente: 

• Patto di integrità; 

 

di pubblicare la presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sul sito della Regione Lazio e 
sul BURL; 

 

di rimandare, con successivo provvedimento, previa specifica indagine di mercato, attraverso 
l’invio di richieste di preventivo, all’affidamento del servizio di pubblicazione. 
 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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D I R E Z I O N E C E N T R A L E A C Q U I S T I 

 

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALL’ELENCO DEI FORNITORI DEI SERVIZI E 
DELLE FORNITURE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Questo documento costituisce parte integrante dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori della Regione 
 

Lazio e di qualsiasi contratto stipulato sulla base dell’Albo. 
 

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Lazio e degli 
 

Operatori Economici iscritti all’Albo Fornitori 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, al fine dell’assegnazione delle procedure di acquisto 

avvenute in base all’Albo Fornitori e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 

Il personale e i collaboratori della Regione Lazio e degli Operatori Economici iscritti all’Albo 
 

Fornitori, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, 

nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

 

L’Operatore Economico in particolare dichiara: 

 

• di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Bando di iscrizione, nei suoi 

allegati; 

 

• di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i 

soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, ad indicare alla Regione Lazio quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di 

aver formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare 

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

• che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto 

ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai 

fini della partecipazione all’Albo Fornitori e nella formulazione delle offerte nell’ambito 

delle singole procedure di acquisto; 

 

• di impegnarsi a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di abilitazione all’Albo, di svolgimento delle procedure di gara 

espletate dalla Regione e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
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L’Operatore Economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dalla Regione Lazio 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 

• esclusione dell’Operatore Economico dall’Albo Fornitori per 5 anni; 

 

• esclusione dalla procedura di gara e escussione da parte della Regione Lazio della cauzione 

provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno; 

 

• risoluzione o perdita del contratto e escussione della relativa cauzione da parte della 

Regione Lazio, fatto salvo il risarcimento per maggior danno; 

 

• responsabilità per danno arrecato alla Regione Lazio nella misura di 5.000 euro, fatto salvo 

il risarcimento per maggior danno. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata 

dell’Albo Fornitori ovvero sino alla completa esecuzione dei contratti stipulati a seguito di 

procedure di gara espletate tramite l’Albo stesso. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità sarà 

risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 
 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla 

domanda iscrizione. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 

titolare o rappresentante legale del soggetto richiedente comporterà la mancata iscrizione 

all’Albo Fornitori. 
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D I R E Z I O N E C E N T R A L E A C Q U I S T I 

 

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALL’ELENCO DEI FORNITORI DEI SERVIZI E 
DELLE FORNITURE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Questo documento costituisce parte integrante dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori della Regione 
 

Lazio e di qualsiasi contratto stipulato sulla base dell’Albo. 
 

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Lazio e degli 
 

Operatori Economici iscritti all’Albo Fornitori 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, al fine dell’assegnazione delle procedure di acquisto 

avvenute in base all’Albo Fornitori e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 

Il personale e i collaboratori della Regione Lazio e degli Operatori Economici iscritti all’Albo 
 

Fornitori, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, 

nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

 

L’Operatore Economico in particolare dichiara: 

 

• di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Bando di iscrizione, nei suoi 

allegati; 

 

• di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i 

soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, ad indicare alla Regione Lazio quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di 

aver formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare 

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

• che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto 

ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai 

fini della partecipazione all’Albo Fornitori e nella formulazione delle offerte nell’ambito 

delle singole procedure di acquisto; 

 

• di impegnarsi a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di abilitazione all’Albo, di svolgimento delle procedure di gara 

espletate dalla Regione e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

 
 
 

 

Pagina 1 di 2 
 
V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7 W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T 
 
0 0 1 4 5  R O M A 



 

L’Operatore Economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dalla Regione Lazio 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 

• esclusione dell’Operatore Economico dall’Albo Fornitori per 5 anni; 

 

• esclusione dalla procedura di gara e escussione da parte della Regione Lazio della cauzione 

provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno; 

 

• risoluzione o perdita del contratto e escussione della relativa cauzione da parte della 

Regione Lazio, fatto salvo il risarcimento per maggior danno; 

 

• responsabilità per danno arrecato alla Regione Lazio nella misura di 5.000 euro, fatto salvo 

il risarcimento per maggior danno. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata 

dell’Albo Fornitori ovvero sino alla completa esecuzione dei contratti stipulati a seguito di 

procedure di gara espletate tramite l’Albo stesso. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità sarà 

risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 
 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla 

domanda iscrizione. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 

titolare o rappresentante legale del soggetto richiedente comporterà la mancata iscrizione 

all’Albo Fornitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7 W W W . R E G I O N E . L A Z I O . I T 
 
0 0 1 4 5  R O M A 


