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PATTO DI INTEGRITA’ PER L’ACCREDITAMENTO DEL SERVIZ IO DI 
MANUTENZIONE NATANTI CONTO TERZI 

 
TRA 

LA SOCIETA’ LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.P.A., 
 

E 
La Ditta …………………………………………………………. (di seguito denominata Ditta) 
Sede legale in……………………, Via………………………………n…………………………. 
codice fiscale/P.IVA ………………………., rappresentata da ……………………………….. 
 
 

PREMESSO: 
 

- che la società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. ha intenzione di creare una 
forma di tutela nei confronti di terzi che utilizzano le proprie aree ai fini lavorativi 
(manutenzione natanti per conto utenti Porto S. Nicolò) 

- che lo strumento per realizzare questa tutela è stato individuato in un elenco di 
fornitori qualificati da poter indicare ai propri utenti; 
                                                       
                                                        VISTO 
 
La determina del 27 febbraio 2017 con la quale viene disposto tale elenco 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 -   Questo patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini 
dell’accreditamento, si impegna: 
 

- a conformare l’esercizio della propria attività a principi di legalità, trasparenza e 
correttezza; 

 
- ad adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per garantire il 

rispetto delle normative in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, nonché tutti i 
regolamenti sia portuali che della società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.; 

 
- ad adottare un codice di comportamento a cui dovrà conformarsi tutto il personale 

della Ditta; 
 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

 
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
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- ad adottare un sistema tariffario che preveda anche livelli minimi di servizio con 

tariffe e sistemi di pagamento agevolati; 
 

- ad accettare i controlli sul servizio esercitati dalla Società Lido di Riva del Garda 
Immobiliare S.p.A. mettendo a disposizione la documentazione eventualmente 
richiesta; 

 
- A stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di danno ambientale; 

 
- Ad accettare e controfirmare il codice etico della società Lido di Riva del Garda 

Immobiliare S.p.A.; 
 
Art. 2 -  Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità la 
società, anche su proposta dell’ODV, procederà alla revoca dell’accreditamento, fatta 
salva l’assunzione delle eventuali altre misure di legge. 
 
 
Riva del Garda il  
 
Per la Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.   per la Ditta 
 
……………………………………………                           ……………………………………… 
 
 


