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Alla c.a. degli Amm.ri Delegati / Amm.ri Unici
dei Presidenti del CdA
e dei Presidenti del Collegi Sindacali
delle Società partecipate:
RE.G.E.S. s.p.a.
protocollo@pec.reges.it
RE.CA.S.I. s.p.a.
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Castore SPL Srl e Polluce GSS Srl
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LEONIA s.p.a. in liquidazione
leonia@pec.it
S.AT.I. s.r.l. in liquidazione
societaperattrazioneinvestimentisrl@legalmail.it
E, p.c.,

Al Sindaco
sindaco@pec.reggiocal.it

Al Segretario Generale
segreteriagenerale@pec.reggiocal.it
Al dirigente Macroarea Società Partecipate
societapartecipate@pec.reggiocal.it
LL.SS.
Oggetto: Patto di integrità per gli appalti.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 25 agosto 2016, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 17,
della Legge n. 190/2012, lo schema del “Patto di Integrità”, contenente un complesso di regole di comportamento volte alla
prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici
che hanno rapporti di fornitura di beni e servizi o di esecuzione di lavori pubblici con l'Amministrazione.
Con la medesima deliberazione è stato dato mandato allo scrivente di adeguare il contenuto dello schema di Patto d’integrità
come sopra approvato, per inviarlo alle società partecipate e controllate dall’Ente al fine dell’inserimento nei documenti di
gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, affidate dalle stesse Società.
Con la presente, dunque, si trasmette la delibera e lo schema di patto di integrità in questione, da inserire obbligatoriamente
nei documenti di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure
di scelta del contraente utilizzate, inclusi gli affidamenti diretti.
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Successivamente, il Patto di Integrità dovrà essere allegato al contratto di appalto/concessione e sottoscritto, oltre che dal
rappresentante legale della impresa/ditta aggiudicataria, anche dal rappresentante legale della Società committente e dal
rispettivo Responsabile Unico del Procedimento, preposti alla gestione delle procedure di gara ed alla stipula dei contratti in
nome e per conto della medesima Società.
Si allegano:
1) deliberazione della G.M. n. 155 del 25 agosto 2016;
2) schema del “Patto di Integrità”, con allegati 1 e 2.
La presente, unitamente agli allegati, è pubblicata sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
 “Enti Controllati”  “Società Partecipate”.
IL DIRIGENTE
Avv. Demetrio Barreca
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