Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Gare Approvvigionamenti e Sviluppo Edilizio
Settore Sviluppo Edilizio e Immobiliare
PATTO DI INTEGRITÀ
tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’aggiudicatario Notaio Marco Campisi:
OGGETTO: Affidamento del servizio di stipula notarile dell'atto di modifica delle
condizioni apposte all'atto di compravendita del 16 dicembre 2015, rep. n. 152/124 Comparto C10 – CIG ZC63236473
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” (nel prosieguo definita Università) e del Notaio di conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente, al fine dell’affidamento dell’appalto e della corretta esecuzione dello stesso.
Le unità di personale dell’Università, impiegate ad ogni livello nella gestione del relativo contratto,
sono rese edotte del contenuto del presente Patto d’Integrità, nonché delle sanzioni previste a loro
carico in caso di mancato rispetto dello stesso.
L’Università si impegna a comunicare al Notaio, previa espressa richiesta, oltre le informazioni
previste dalla normativa vigente, i dati più rilevanti riguardanti l’affidamento in oggetto.
Il Notaio si impegna a segnalare all’Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa avere influenza circa le determinazioni da assumere nell’intero ciclo di vita del contratto.
In particolare il Notaio si impegna a segnalare alla Direttrice dell’Area, sottoscrittrice del presente
Patto, al Responsabile unico del procedimento e al RPTC:
 i possibili conflitti di interesse, allo stesso noti, relativi ai funzionari dell’Università coinvolti
nel procedimento nel suo complesso;
 ogni elemento idoneo a limitare una perfetta, leale, trasparente concorrenza.
Il Notaio è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Patto,
nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicati, all’esito di un
contraddittorio, le seguenti sanzioni e i conseguenti provvedimenti:
1) Risoluzione del contratto;
2) Segnalazione del fatto alle Autorità competenti.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra
l’Università e il Notaio sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
LA DIRETTRICE DELL’AREA PATRIMONIO
E SERVIZI ECONOMALI
Dott.ssa Monica FACCHIANO
Firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
www.uniroma1.it

