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IL PRESIDENTE 

F.to PORTOBELLO Prof. GASPARE 
 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO 

F.to AIELLO Sig. PAOLO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 
07/04/2011 
 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 

12/04/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91 
 

IL MESSO COMUNALE  
F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE  

 

 
�  E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___  come prescritto 

dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, 
trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. 

�  E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; 
�  su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel 

testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); 
�  su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo 

sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) 
 

Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 
  

______________________ 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 11/03/2011 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste 
di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); 

 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; 
 

�  decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta 
in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, 
(art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di 
annullamento; 

 

�  avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, 
comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ 

 
Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 

 ______________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 35    DEL 11/03/2011 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: Approvazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario di “Affidamento dei 

servizi di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco giochi comunale Madre 

Teresa di Calcutta”. 
 

 
 
L’anno 2011 e questo giorno 11 del mese di marzo, alle ore 13.00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 

 
RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 

 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:   1 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il responsabile del Settore V, arch. Sandro D'Arpa, sottopone all'approvazione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

Approvazione del bando di gara mediante cottimo fiduciario di "Affidamento dei servizi di 

custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco giochi comunale Madre Teresa di 

Calcutta". 

 

Importo:        € 8.000,00 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Relazione istruttoria: 

Premesso che: 

• Con deliberazione n. 26 del 22/02/2011 è stato dato l'incarico al Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistico alla predisposizione di apposita convenzione e relativo 

bando di gara per l'affidamento dei servizi di custodia, manutenzione e fruizione al 

pubblico del parco giochi comunale "Madre Teresa di Calcutta"; 

 

PROPONE 

• di approvare bando di gara mediante cottimo fiduciario di "Affidamento dei servizi 

di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco giochi comunale 

Madre Teresa di Calcutta"; 

• di nominare il geom. Antonio Francesco Noto responsabile unico del 

procedimento. 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione 

 

               Il responsabile del settore  

F.to           arch. Sandro D'Arpa 
 

Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli 

enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in 

oggetto: 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della superiore deliberazione 

 

   Il responsabile del settore finanziario 

F.to                     rag. Biagio Fontanetta 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione, corredata dei pareri prescritti; 

Ritenuta meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco 

 

DELIBERA  

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri. 

E considerata l'urgenza, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

(Provincia di Palermo) 

V SETTORE TECNICO 

Prot. n.  

 

A mezzo mail/PEC 

 

Spett.le ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

SCHEMA DI BANDO DI GARA 

 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI CUSTODIA, MANUTENZIONE E FRUIZIONE AL PUBBLICO DEL PARCO GIOCHI 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” NEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE” (Art. 125, comma 

8 del D.L.gs. n. 163 del 12/04/2006, Art. 24 bis L. 109/94 coordinata con le norme della L.R. 7/2002, 

L.R. 7/2003, L.R. 20/2007, L.R. 16/2010 e ss.mm.ii.). 

 

COD. CIG: 1743539DE2 

Questa Amministrazione, in esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 26 del 22/02/2010, ha 
stabilito di affidare il servizio di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco giochi 
“Madre Teresa di Calcutta" mediante gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 
n. 162 del 12/04/2006, nonché secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 8 del regolamento interno 
per i Lavori, Servizi e Forniture in Economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 
01/02/2010, per l’affidamento dei lavori in oggetto, con le modalità di seguito riportate. 

Codesta Ditta/Associazione/Cooperativa, pertanto, qualora lo ritenga di sua convenienza e 
senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, può partecipare alla gara attenendosi a 
quanto indicato nella presente lettera di invito e far pervenire offerta con le seguenti modalità.  

Per l’affidamento del servizio, si applicherà il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a 
base d’asta e se le offerte ammesse risulteranno non inferiori a cinque, si procederà alla esclusione 
delle offerte che presenteranno un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di 
tutte le offerte ammesse. 

L’importo posto a base d’asta è di € 8.000,00 (I.V.A. esclusa). 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12.00 del 15/04/2011, il plico chiuso e sigillato, contenente i documenti indicati nella presente 
lettera di invito, a mezzo del servizio postale o qualsiasi altro vettore o anche con raccomandata a 
mano, indirizzato al Dirigente del V Settore Tecnico, Largo Cristoforo Colombo n. 3, recante 
all’esterno l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Cottimo fiduciario per l’affidamento dei 

servizi di custodia e manutenzione per la fruizione al pubblico del Parco Giochi “MADRE 
TERESA DI CALCUTTA” nel Comune di Isola delle Femmine. Gara del 18/04/2011, ore 09.30”. 

Farà fede, comunque, la data di consegna del plico presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente e 
non la data di spedizione. 

Il Plico per la partecipazione alla gara, chiuso e sigillato, deve contenere all’interno, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

Busta A) – documentazione amministrativa; 

Busta B) – offerta economica; 

La gara sarà celebrata alle ore 09.30 del 18/04/2011, negli uffici del V Settore e la stessa sarà 
presieduta dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo. 

L’offerta deve essere formulata con l’indicazione della percentuale in ribasso sul prezzo posto a 
base d’asta in cifre e in lettere. Non saranno accettate offerte alla pari e/o in rialzo. 

La busta contenente l’offerta economica (busta B), dovrà essere chiusa e sigillata portante 
all’esterno l’indicazione della Ditta offerente e la seguente dicitura: “Contiene offerta economica”. 
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. 

La busta sigillata contenente la documentazione amministrativa (busta A) deve essere chiusa e 
sigillata portando all’esterno gli estremi della ditta offerente e la seguente dicitura “contiene 
documentazione amministrativa”. 

Elenco dei documenti da presentare a pena di esclusione dalla gara da inserire nel plico 
per la partecipazione alla stessa: 

Busta “A” 

Chiusa e sigillata contenente all’interno la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autocertificazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in 
corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o copia conforme all’originale; 

2. attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità, in coro di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte 
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di 
validità, degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 
34/2000 regolarmente autorizzate, in corso di validità; 

3. documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva 
ai sensi dell’art. 19, comma 12 bis, del “testo coordinato”, di data non anteriore a tre 
mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto 7.1) 
del bando di gara, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto dell’Assessore 
Regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24 Febbraio 2006, adottato ai sensi dell’art. 1, 
comma 13 della Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 16 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 
12 del 10 marzo 2006, modificato ed integrato con Decreto dell’Assessorato Regionale 
Lavori Pubblici del 15/01/08 (G.U.R.S. n. 5 dell’01/02/08). Non sono considerati validi ai 
fini della partecipazione alla gara, i certificati DURC rilasciati per stati di avanzamento 
lavori, stati finali e verifica di autocertificazioni. All’atto della presentazione del 
documento unico di regolarità contributiva al medesimo dovrà essere allegata copia del 
codice identificativo pratica (C.I.P.), da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato 
richiesto. 

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, resa in un unico documento, firmata dal legale rappresentante 
della ditta, allegando copia del documento di identità, con la quale il concorrente 
dichiara: 

� di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla Legge 490/94 e 
ss.mm.ii.; 

 



� di essersi recata sul luogo oggetto della convenzione, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 
che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione, e di 
avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da 
consentire l’offerta economica presentata e di accettare incondizionatamente tutte le 
clausole e condizioni prescritte nella presente lettera di invito e nella convenzione di 
affidamento; 

� che i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, sono i seguenti: (la dichiarazione va resa anche se 
negativa)__________________________; 

� che per i soggetti di cui sopra non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale, oppure, in caso contrario, che nei loro confronti l’impresa ha adottato 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, che si 
allegano di seguito; 

� che ha tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza o 
assistenza in vigore nel luogo dove devono compiersi i lavori; 

� che il personale impiegato per lo svolgimento dei lavori risulta regolarmente 
nell’organico della ditta o in caso di associazione regolarmente iscritto 
all’associazione stessa; 

� di avere effettuato uno studio approfondito della convenzione di affidamento allegata 
alla presente lettera, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

�  dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

�  attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

� Che prima dell’inizio dei lavori sarà comunicato a questa Amministrazione l’elenco 
nominativo del personale utilizzato per lo svolgimento dei lavori; 

� Di essere in regola con il versamento dei contribuiti (DURC); 

� Di essere in possesso della capacità economica e finanziaria da comprovare, in caso 
di aggiudicazione, nei modi previsti dalla lettera “A” comma 1, art. 41 del D. Lgs. 
163/2006; 

� Di essere in possesso della necessaria capacità tecnica da comprovare, in caso di 
aggiudicazione, nei modi previsti dalla lettera “A” comma 1, art. 42 del D. Lgs. 
163/2006; 

� Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lettere a), b), 
c), d) e), f9, g), h), i), l), m), m - ter) ed m - quater) del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii. e 
precisamente: 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale;  

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e. di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme 
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
lavori affidati da codesta Stazione Appaltante; 

g. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio 
dei Lavori Pubblici; 

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

l. (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17 della 
Legge 12.03.1999 n. 68;  

     oppure     

     (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000): 

- dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  

m. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9 comma 2 lettera c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248; 

m-ter) di cui alla presente lettera b) che, anche in assenza nei propri confronti 

di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa ivi previste, pur essendo stata vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravata ai sensi dell’art. 

7del decreto legge 152/91 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, 

risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma della L. 689/81; 

m-quater): 

    -  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 

in alternativa 

- di essere in una situazione di controllo diretto di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di avere formulato autonomamente l’offerta, con il seguente 

concorrente: ________________________; 



(Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti 

in separata busta chiusa). 

� che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti per violazione dell’art. 
44 del D. L.vo 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

� che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti per violazione dell’art. 
44 del d. l.vo 25/07/2006, n. 286 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 

� l’inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

� di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei 
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

� di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a rilasciare, se necessario, idonea 
certificazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex lege 46/90); 

� di accettare la richiesta da parte di questa Amministrazione, in caso di 
aggiudicazione di uno qualunque dei documenti sopra richiamati. 

La ditta, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Programma 

Quadro, “Sicurezza e legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana” di 

impegnarsi, pena il recesso del contratto: 

-  di obbligarsi espressamente, in caso di aggiudicazione, a 
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione 
lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche 
dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a 
inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., 
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni 
non saranno concesse; 

- Espressamente e in modo solenne che non subappalterà lavorazioni 
di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola 
o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati; 

- Espressamente e in modo solenne, che la propria offerta è improntata 
a serietà integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza  e 
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con 
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza; 

- Di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a segnalare 
alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- Di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia, 
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 
per indirizzare assunzioni di personale o l’affidamento di subappalti a 
determinare imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere, etc.); 

- Di obbligarsi espressamente a inserire identiche clausole nei contratti 
di subappalto, nolo,  cottimo, etc, ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

5. Dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto di Integrità” debitamente 
firmata dal rappresentante legale, redatta secondo il modello approvato allegato al 
presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante, e sottoscritta da ciascuna 
impresa partecipante alla gara; 

6. Dichiarazione resa ai sensi del “Protocollo di Legalità” e della circolare n. 593 del 31 
Gennaio 2006 dell’Assessore regionale per i Lavori Pubblici; 

7. Codice etico degli Appalti Comunali debitamente firmato dal rappresentante legale, 
redatto secondo il modello approvato allegato al presente disciplinare, di cui costituisce 
parte integrante, e sottoscritto da ciascuna impresa partecipante alla gara; 

8. Convenzione tipo Stazioni Appaltanti – CPT (ex art. 3 legge Regione Sicilia 21 
agosto 2007 n. 20) debitamente firmata dal rappresentante legale, redatta secondo il 
modello approvato allegato al presente, di cui costituisce parte integrante, e sottoscritta 
da ciascuna impresa partecipante alla gara; 

 

AVVERTENZE 

� Le dichiarazioni di cui al superiore punto 4) devono essere tutte rese, sottoscritte e 
prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime devono 
essere rese, sottoscritte e prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico). L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale. 

� Le dichiarazioni di cui al superiore punto 4.a) lett. a.b) lett. a.c) nonché quelle di cui al 
superiore punto 4.b) e 4.c) devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai 
soggetti indicati all’articolo 75, comma 1, lettere b), e c) del D.P.R. n. 554/99 e s.m. e 
int. (titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci 
accomandatari e soci di società in nome collettivo ed accomandita semplice). 

� L’insussistenza delle condizioni di cui al punto 4.a) lettera a.c) deve essere dichiarata 
anche dai soggetti cessati dalla carica, di cui al precedente punto C), nel triennio 
antecedente la pubblicazione del presente bando e, in alternativa, può essere 
dichiarata dallo stesso concorrente. Al ricorrere delle suddette condizioni l’impresa 
dovrà dimostrare, di aver adottato gli atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata, allegando gli stessi, in copia conforme, all’istanza 
di partecipazione alla gara. L’eventuale assenza di soggetti cessati dalla carica nel 
suddetto triennio, dovrà essere espressamente dichiarata dal concorrente, a pena di 
esclusione. 

 

Nella busta “B - Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo 

ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base d’asta. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 

relativa procura in originale o copia conforme all’originale. In caso di discordanza tra l'importo o il 

ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà tenuto conto di quello espresso in 

lettere. 

 

L’aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata in favore del maggiore ribasso offerto, previa 
automatica esclusione di eventuali offerte anomale, tali essendo ritenute quelle che superino la 
media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che concorrono a formare la media stessa, aumentata 
del 10%. Si procederà all’esclusione automatica solo se le offerte ammesse siano cinque. 

Nel caso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà immediatamente al sorteggio. 

L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una sola offerta valida. 



Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordati, le imprese verranno escluse 
con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in 
ambito regionale. 

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L’autorità ha assunto impegno di fornire le proprie motivate indicazioni entro 
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la 
Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di 
aggiudicazione. 

Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara, che adotterà 
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e 
l’inalterabilità. 

Le operazioni di gara sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 21 bis del “testo coordinato”. 
Pertanto il verbale di gara sarà redatto immediatamente, pubblicato per tre giorni consecutivi 
all’albo del Comune di Isola delle Femmine. Se l’impresa provvisoriamente aggiudicataria non sarà 
presente, le sarà immediatamente comunicata l’aggiudicazione provvisoria. 

Nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara possono essere presentati rilievi o 
contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, sui quali il responsabile del procedimento si 
pronuncerà entro dieci giorni dal loro ricevimento. 

In assenza di rilievi o di contestazioni, il verbale diverrà definitivo. Parimenti il verbale diverrà 
definitivo in caso di presentazione di rilevi o contestazioni su cui il responsabile del procedimento 
non si pronunci entro il termine di dieci giorni anzidetti, ciò che equivale a rigetto, ovvero 
espressamente entro il termine suddetto emetta decisione di rigetto dei rilievi o contestazioni. 
Qualora invece il RUP accolga i rilievi o contestazioni, le operazioni di gara, previo adeguato 
preavviso a tutte le imprese partecipanti, saranno riaperte per l’adeguamento delle stesse alle 
decisioni del RUP. 

Nel caso che l’impresa aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione alla gara, alla quale in conseguenza fosse stata ammessa, ferme restando le 
sanzioni a suo carico, si procederà d’ufficio al recupero della graduatoria maturata in sede di gara, 
ferme restando le sanzioni a suo carico, si procederà d’ufficio al recupero della graduatoria 
maturata in sede di gara, apportando ad essa le modifiche conseguenti all’eliminazione, dalla gara 
stessa, dell’impresa già aggiudicataria, sul dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere 
ammessa per mancanza dei requisiti; ed all’aggiudicazione all’impresa che, a seguito della 
rielaborazione della graduatoria, risultasse la nuova aggiudicataria. 

Nel caso invece che l’impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti per l’ammissione alla 
gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le sanzioni a suo 
carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del 
concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicatario inadempiente. 

Nel caso infine che l’impresa aggiudicataria in base alla graduatoria emersa a conclusione delle 
operazioni di gara non potesse sottoscrivere il contratto d’appalto in rapporto all’intervenuta 
sottoscrizione di precedente contratto e conseguente superamento del limite di cui al comma 3 
dell’art. 24 bis del “teso coordinato”, tenuta ferma la graduatoria stessa, sarà revocata 
l’aggiudicazione già pronunciata e l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria. Si fa riserva di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, del “testo 
coordinato”. 

L’impresa aggiudicataria dovrà adempiere agli obblighi di cui all’art. 2 della legge regionale 20 
novembre 2008, n. 15 e precisamente l’obbligo di aprire un numero di conto corrente unico sul 
quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto in questione. 
L’aggiudicatario dovrà avvalersi di tale conto per tutte le operazioni relative all’appalto in questione, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente punto, che l’ente appaltante potrà verificare in 
qualsiasi momento, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. 

Si provvederà, inoltre, alla risoluzione del contratto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante 
o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

L’impresa aggiudicataria dovrà entro dieci giorni dalla richiesta, produrre: 

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia e le 
risultanze fallimentari; 

2. versamento sul c.c.p. n. 15876907 intestato a Comune di Isola delle 
Femmine – Servizio di Tesoreria – (dell’importo che verrà comunicato) per spese 
contrattuali, salvo conguaglio; 

3. il “Piano Operativo di Sicurezza” o “documento di valutazione dei rischi” 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione 
e nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 31, comma 1/bis del “testo coordinato”, ovvero, 
ricorrendone i presupposti, il “Piano di Sicurezza” sostitutivo del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento; 

4. certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la 
regolarità contributiva dell’impresa, con avvertenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 
266, la mancata presentazione della predetta certificazione comporterà la revoca 
dell’aggiudicazione dei lavori oggetto dell’appalto; 

L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, nel testo 
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché con le norme della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e la garanzia di 
cui all’art. 30, comma 3, della stesse legge e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche. 

La dichiarazione sostitutiva contenente tutte le dichiarazioni richieste dal presente invito, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal dichiarante deve essere 
corredata da una copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di 
validità che dovrà essere chiaramente intellegibile. 

Isola delle Femmine 

Il Responsabile del Settore 

Arch. Sandro D’Arpa 

 



 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

 

“CLAUSULE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA’” 

Tra il Comune di Isola delle Femmine 

e 

il sottoscritto/a…………………………………….nato a ………………………………il ………… 

e residente a ………………………………via……………………….nella qualità 
di……………………….dell’Impresa…………………………………..iscritta nel registro delle imprese 
tenuto  presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 
………………….partecipante alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

1. In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal Sindaco, il Comune di Isola delle 
Femmine e la sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione di 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto di cui sopra e/o al fine di distorcere la 
corretta esecuzione del relativo contratto. 

2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Isola delle Femmine, impiegati ad ogni 
livello nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto, sono consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono pienamente, nonché 
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso. 

3. Il Comune di Isola delle Femmine, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la 
procedura in oggetto: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte 
respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del 
contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel 
capitolato di gara o nel bando. Si impegna, altresì, a verificare sistematicamente la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare, per le quali non opera l’obbligo delle 
informazioni  del Prefetto ex art. 10 della L. N. 575/65, attraverso controlli anche a campione 
non inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00. 

4. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate, etc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che sono fornite 
previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie 
motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il 
suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni 
dell’Autorità dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad 
impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità. 

5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e i modo solenne: 

- Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti 
alle gare; 

- Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – 
in forma singola o associata-- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

- Quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è 
improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è 
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od escludere in 
alcun modo la concorrenza. 

6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente 
e in modo solenne: 

- Di obbligarsi a segnalare al Comune di Isola delle Femmine qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in argomento; 

- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 
determinare imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 

- Di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., 
ed è consapevole che,  in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse; 

7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove 
documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione. La suddetta 
dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a 
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione 
Appaltante e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori , 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero dei lavoratori da occupare. Si obbliga, 
altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc, 
ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

9. La sottoscritta impresa, si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noi, su richiesta del 
Comune di Isola delle Femmine, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, 
inclusi  quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non 
deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi. 

10. La sottoscritta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di obblighi sociali e di 
sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della 
concessione o la decadenza del beneficio. 

11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori 
obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché 
prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti 
con il presente Accordo, e qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di 
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 
saranno applicate le seguenti sanzioni: 

� Esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; 

� Escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva; 

� Responsabilità per danno arrecato al Comune di Isola delle Femmine nella misura 
dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova di esistenza di un danno 
maggiore; 

� Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura 
dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la 
prova predetta; 



� Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Isola delle Femmine per 
5 anni nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare 
d’appalto bandite in ambito regionale; 

� Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la 
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 
concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi 
dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3  del DPR 3 giugno 199, n. 252: 

Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 il Comune di 
Isola delle Femmine si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto 
sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del 
Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del DPR n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai 
sensi e per gli effetti del DPR n. 252/98, che a carico dei soggetti interessi emergono  elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub . appalto. 

12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di appalto. La 
violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle 
gare d’appalto, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre 
l’applicazione di tutte le sanzioni elencate al precedente punto 11). Le clausole del presente 
Accordo, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del 
contratto assegnato a seguito della gara in argomento. 

13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo fra il 
Comune di Isola delle Femmine e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.  

 

DATA________________________ 

 

PER IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE    PER L’IMPRESA 

  Il Sindaco 

      (F.to Prof. Gaspare Portobello)  



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 
593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  

Cottimo Appalto  per l’affidamento dei servizi di custodia e manutenzione per la fruizione al 

pubblico del Parco Giochi “MADRE TERESA DI CALCUTTA” nel comune di Isola delle 

Femmine. 

Importo lavori a base d’asta  € 8.000,00 (diconsi Euro ottomila/00) al netto dell’I.V.A.. 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità 

“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il 
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL 
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................…................................................. 

nato a ................................................................... 

il ...................................................................... e residente a ...................................................... 

via ............................................................................................................................ nella qualità 

di ................................................................................................................................................. della 

ditta 

........................................................................................................................................................ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di 

............................................ partecipante all’asta pubblica sopra indicata 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

9. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione 
appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

10. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

11. a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc.); 

12. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

13. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

14. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

15. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si 
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 

16. che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

17. di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

18. di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

Firma leggibile 
Timbro e firma 

                                                                                            .................................................... 

........................................ 

 

N.B. - Si allega documento di riconoscimento. 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

 

 



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

(Provincia di Palermo) 

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PER LA 

FRUIZIONE AL PUBBLICO DEL PARCO GIOCHI “MADRE TERESA DI CALCUTTA”  

 

L’anno duemilaundici il giorno______________ del mese di __________________________ presso 
la sede comunale 

fra 

il Comune di Isola delle Femmine (C.F. 00801000829), che per brevità sarà di seguito denominato 

"Comune", rappresentato dal Responsabile del V Settore Tecnico-Manutentivo 

______________________, nato a __________________il __________  ; 

e 

l’Associazione/Cooperativa/Ditta_________________________C.F.____________________                     
P.I. ________________________per brevità di seguito denominata "gestore", rappresentata da 
_________________, in qualità di legale rappresentante nato a _____________ il 
_________________e residente in via _______________n._______C.F.n°  
__________________________  .                              
 

o SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Oggetto e finalità 

Il Comune affida a………..………………..  i servizi di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico  

del Parco Giochi comunale “Madre Teresa di Calcutta” completo delle aree a verde, dell’anfiteatro 

all’aperto, dei giochi (altalene, scivoli, giostrine ecc.) delle attrezzature ludiche e degli edifici di 

servizio di proprietà comunale, che nel prosieguo verranno chiamati con la parola “impianto”: 

L'impianto, nella composizione indicata, è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all’atto 

della presa in consegna da parte del gestore, di cui sarà redatto apposito verbale. 

 

ART. 2 

Scopo 

L’appalto consiste nell’affidamento della gestione dell'impianto per garantirne la fruibilità ai 

cittadini, a titolo gratuito, con finalità sociali e ricreative dirette allo sviluppo delle vita 

comunitaria, in particolare: 

• la promozione di attività ricreative ed aggregative, con particolare riguardo all’infanzia ed a i 

giovani; 

• la socializzazione e l’educazione ad una sana e corretta vita sociale; 

• il concorrere a realizzare attività a favore dei bambini, dei giovani, con particolare attenzione 

ai soggetti a rischio di emarginazione sociale; 
 

ART. 3 

Durata 

La durata dell’affidamento è pari a mesi sei a partire dalla data di stipula della presente 
convenzione che avverrà entro il mese di aprile 2011. 

All’inizio ed al termine della convenzione saranno redatti appositi verbali sullo stato di fatto 
dell’impianto. 
Al termine della convenzione l’impianto verrà restituito all’Amministrazione comunale. 
A richiesta del gestore e ad esclusiva ed assoluta discrezione dell’Amministrazione comunale, 
l’affidamento può essere rinnovato negli anni successivi, fino ad un massimo di tre volte (2012 – 
2013 - 2014), alle stesse condizioni della presente convenzione. 
 
ART. 4 

Uso dell’impianto  

Il gestore si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi l’impianto facendo osservare tutte le 

norme di sicurezza ed igiene, tutti i regolamenti comunali e disposizioni di legge vigenti in materia, 

relativi alla gestione delle attività autorizzate all’interno dell’impianto. 

Il gestore si impegna a garantire l’uso gratuito dell’impianto a tutti gli utenti. 

Il gestore si impegna a garantire la fruizione gratuita al pubblico degli spazi a verde e del parco 

giochi, secondo i seguenti orari minimi: 

� nei mesi di aprile, maggio e ottobre:  
- solo sabato e domenica, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

� nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre:  
- tutti i giorni, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

Orari di apertura in aggiunta a quelli minimi sopra riportati potranno essere effettuati, su richiesta 

del Gestore e previa formale autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e senza oneri 

aggiuntivi a carico del Comune. 

Il gestore non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte la convenzione in oggetto. Nessun luogo 

dell’impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non 

previo consenso scritto del Comune. 

Il Comune si riserva il diritto di temporale utilizzo gratuito dell’impianto per ragioni di interesse 
pubblico quali manifestazioni organizzate dal Comune o dalla scuola a qualunque titolo, ecc. 

 

ART. 5 

Custodia, Vigilanza e Pulizie 

Il gestore provvederà mediante proprio personale alla custodia e vigilanza dell’impianto e delle 

attrezzature ludiche provvedendo all’apertura, alla sorveglianza durante lo svolgimento di attività di 

fruizione da parte del pubblico, e alla chiusura quotidiana.  

Ogni tipo di responsabilità connessa alle operazioni di custodia grava sul gestore. 

Sono altresì a carico del gestore tutte le spese necessarie  per le pulizie ordinarie dell’intero 
complesso, ivi compreso la falciatura delle aree a verde, la potatura delle siepi, la pulizia dei servizi 
igienici, i lavori di piccola manutenzione dei servizi igienici, la pulizia delle attrezzature ludiche, 
inclusa la manutenzione ordinaria delle attrezzature stesse, necessaria per la loro buona 
conservazione ed il loro corretto esercizio secondo la normativa vigente. 

 

ART. 6 



Attività ricreative e commerciali consentite al gestore 

Il gestore potrà, previa autorizzazione dell’amministrazione comunale svolgere in proprio all’interno 
del parco giochi le seguenti attività: 
- organizzazione di spettacoli ed eventi per bambini e giovani a pagamento presso l’anfiteatro 

all’aperto; 
- esercizio dell’attività di vendita da asporto di cibi e bevande confezionate a mezzo di idoneo 

carrello mobile; 
- organizzazione di feste di compleanno presso l’anfiteatro all’aperto; 
- Attività di baby parking; 
- Attività di ludoteca e ricreative in genere; 
- Tornei e gare compatibili con la tipologia delle strutture esistenti all’interno del parco giochi. 
Tutte le attività di cui al presente paragrafo dovranno essere di volta in volta autorizzate 
dall’Amministrazione comunale previa comunicazione delle date ed orari di svolgimento e delle 
tariffe praticate che dovranno essere congrue e vantaggiose per gli utenti. 
 

ART. 7 

Informazione 

Il Gestore dovrà informare il pubblico sulle attività che si svolgeranno nell’impianto. 
Il Comune affiggerà, in modo visibile, un cartello recante il nome ed il logo del Comune, 
l’informazione che l’impianto è di proprietà comunale. 
Spetta al soggetto aggiudicatario indicare bene in vista all’interno dell’impianto gli orari di apertura, il 
regolamento d’uso, i numeri di telefono utili e tutta la cartellonistica prevista per il corretto uso delle 
attrezzature ludiche secondo la normativa vigente. 

 

ART. 8 

Costi ed utenze 

Il corrispettivo  per lo svolgimento dei servizi di custodia, di manutenzione e fruizione al pubblico 
oggetto della presente convenzione, sarà  pari ad € ______________ (IVA esclusa), al netto del 
ribasso del ____%, offerto in sede di gara su importo a base d’asta di €  8.000,00 (IVA esclusa). 

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 1^ rata pari al 30 % dell’importo di aggiudicazione dopo mesi due dalla data di inizio effettivo del 
servizio di gestione; 

- 2^ rata pari al 30 % dell’importo di aggiudicazione d’asta dopo mesi quattro dalla data di inizio 
effettivo del servizio di gestione; 

- 3^ rata pari al saldo totale dell’importo di aggiudicazione ad ultimazione del periodo di gestione e 
solo dopo la redazione del verbale di constatazione delle condizioni dell’impianto che dovrà essere 
restituito nelle medesime condizioni in cui è stato affidato alla ditta aggiudicatrice. 

Restano a carico del gestore le spese contrattuali nessuna esclusa. Mentre sono a carico del 
Comune  le spese per le utenze (acqua, luce) e per la tarsu.  

 

ART.  9 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Sono a carico del gestore tutte le spese per le manutenzioni ordinarie. Sono a carico del Comune 
gli interventi di manutenzione straordinaria, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie. 

Resteranno a carico del gestore tutti i danni provocati agli impianti derivanti dal cattivo utilizzo, da 
atti vandalici avvenuti per mancata vigilanza durante l’ora di apertura della struttura. A titolo di 
risarcimento dei danni il Comune tratterà dal canone mensile le somme necessarie . 

Sono, infine, vietati interventi di manutenzione degli impianti tecnologici e dell’impianti elettrici, non 
autorizzati dal Comune. Anche per i danni provocati da questi interventi non autorizzati verrà 
richiesto un risarcimento, nei termini di cui al comma precedente.   

 

ART. 10 

Gestione del verde 

La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore. Il Comune dovrà provvedere ad un 
intervento di manutenzione straordinaria annuale (potature degli alberi d’alto fusto e delle siepi e 
diserbo iniziale prima dell’affidamento di tutta l’area a verde).  

Le nuove piantumazioni saranno eseguite dal Comune. 

 

ART. 11 

Manutenzione attrezzature ludiche 

Sono a carico del gestore le manutenzioni ordinarie dei giochi, mentre la manutenzione 
straordinaria, inclusa la sostituzione di giochi o di singole parti restano a carico del Comune. 

Resteranno a carico del gestore tutti i danni provocati ai giochi derivanti dal cattivo utilizzo, da atti 
vandalici avvenuti per mancata vigilanza durante l’ora di apertura della struttura. A titolo di  
risarcimento dei danni il Comune tratterà dal canone mensile le somme necessarie. 

 

ART. 12 

Pubblicità 

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all’interno degli impianti che nelle 
aree esterne ad essi pertinenti è di esclusiva spettanza comunale. 

 

Art. 13 

Assicurazioni 

Per le strutture e le attività svolte all’interno del parco giochi, il gestore sottoscrive polizza RCT con 
primarie compagnie con massimale di almeno 3.000.000,00 di euro, ad escussione a semplice 
richiesta scritta presso primaria azienda assicuratrice, comprensiva della clausola in cui gli associati 
siano terzi tra loro, a tutela della propria attività.Ove l’eventuale valore da risarcire ecceda i singoli 
massimali coperti da predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore. 

 

Art. 14 

Cauzione 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi il concessionario presta cauzione mediante polizza 
fidejussoria bancaria o polizza assicurativa, che copre un rischio pari al 10% dell’importo 
contrattuale, fatte salve le maggiorazioni di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. 

La restituzione della cauzione avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che è stato 
accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.” 

 

ART. 15 

Sicurezza 

Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o 
di altri utenti presenti nell’impianto, della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e si obbliga a tenere il 
Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni di qualsiasi 
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.  

 



ART. 16 

Revoca del contratto 

In caso di gravi o reiterati inadempimenti a quanto disposto nel contratto, il Comune potrà 

dichiarare, previa diffida, la revoca della convenzione con effetto anche immediato, fatta salva 

comunque la possibilità di richiesta di un risarcimento danni.  

Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente. 

Possono essere considerati motivi di revoca: 

- Violazioni riscontrate nella gestione del servizio di fruizione come descritto negli articoli che 

precedono;  

- Reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; 

- Grave compromissione dell’igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc. 

In ogni caso, il Comune comunicherà al gestore per iscritto le contestazioni, il quale avrà 10 giorni 
dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie contro deduzioni. 

Nel caso le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti il Comune provvederà alla revoca 
previa comunicazione a mezzo raccomandata AR al concessionario. 
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata per iscritto con 

raccomandata A/R con un preavviso di mesi 1. 

 

ART. 17 

Recesso 

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi 1. Stessa 

facoltà di recesso per i motivi  di cui sopra è prevista a favore del Comune con la conseguente 

transazione con il concessionario per la definizione delle eventuali pendenze economiche. 

 

ART. 18 

Controversie 

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto da 
stipulare. In caso di mancato raggiungimento di un’intesa entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una 
delle parti, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno 
nominato dal Comune, uno dall’aggiudicatario ed uno dal Presidente del Tribunale competente. Il 
Collegio deciderà, senza possibilità di appello, in veste di amichevole compositore, con decisione 
da adottarsi entro 90 giorni dalla data di costituzione del Collegio. 
 
 

IL GESTORE         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 



 

CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI DEL COMUNE DI ISOLA 

DELLE FEMMINE 

 

CAPITOLO I 

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE 

Art. 1 

Finalità 

1.  Il Comune di Isola delle Femmine (di seguito “Comune”) adotta il presente 

Codice Etico (di seguito “Codice”) al fine di: 

a) Assicurare la 'libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per 

opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi; 

b) Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini; 

c) Garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con 
riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del 
Comune di Isola delle Femmine. 

2. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:  
 a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore 

o subappaltatore, ovvero le aziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi; 

 b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e 

dei compiti attengono alle gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi. 

3. Il presente codice costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni 
stipulati con il Comune e l'espressa accettazione da parte delle Imprese costituisce 
condizione di 'ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori o alla fornitura di beni e 
servizi. 

 

CAPITOLO II 

Norme di Comportamento per le Imprese 

Art. 3 

Dovere di correttezza 

1. L’azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi 
agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza 
professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte. 

 

Art. 4 

Concorrenza 

1. La Ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi 

si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della 

concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.  

2.  Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale 

qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla 

libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali 

l'impresa basa la loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei 

procedimenti che propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra 

imprese mediante: 

•••• la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se 
stessa o per un  

terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di 

collusione con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto; 

•••• tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 

•••• un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; 

•••• l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano 
all'appalto o ritirino la loro offerta. 

 

Art. 5 

Collegamenti 

1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre 

imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme 

di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di 

fornitura. 

 

Art. 6 

Norme antiracket ed anticorruzione 

1. Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, 

sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti 

economici di qualsiasi natura con il Comune. 

 

Art. 7 

Rapporti con gli uffici comunali 

1. Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con 

gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi 

tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero 

che trattano o 'prendono decisioni per conto del Comune. 

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che 

si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. 

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o 

commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. 



 

Art. 8 

Dovere di segnalazione 

1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 

parte di ogni concorrente o interessato. 

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei 

dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al 

contratto ed alla sua esecuzione.  

 

Art. 9 

Doveri nei confronti dei cittadini-utenti 

1. Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura 

che nei confronti dei cittadini-utenti: 

•••• non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla 
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle 
credenze religiose; 

•••• sia tutelata la loro privacy; 

•••• sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi. 
 

Art. 10 

Mancata accettazione 

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla 

documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale 

rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Art. 11 

Violazioni del codice etico da parte delle imprese 

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione 

dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, 

l’annullamento dell'aggiudicazione. 

2. La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione 

del contratto per colpa della Ditta. 

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti 

comporterà l'esclusione delle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre 

anni. 

 

CAPITOLO III 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI 

 

Art. 12 

Dovere di imparzialità 

1. Il  dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in 

contatto con il Comune. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti 

negativi sulle imprese, a violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà 

la risoluzione del contratto nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né 

accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati 

ad altri. 

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il 

compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

 

Art. 13 

Riservatezza 

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone 

per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del 

diritto di informazione e di accesso. 

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i 

nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione. 

 

Art. 14 

Indipendenza 

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di 

prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo 

apparenti, di conflitto di interessi. 

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei 

compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o 

all'immagine del Comune. 

3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, 

aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale 

dell'ufficio. 

 

Art. 15 

Obbligo di astensione 

1. Il dipendente i astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o 

conviventi. 

2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

In caso di dubbio, sull'astensione decide il dirigente. 



 

Art. 16 

Regali ed altre utilità 

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, 

salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque 

interessate alle forniture ed agli appalti comunali. 

2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo 

personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per 

ragioni d'ufficio. 

 

Art. 17 

Attività collaterali 

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale 

retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti 

d'ufficio. 

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in 

corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali. 

 

Art. 18 

Contratti con appaltatori 

1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appalto con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.  

2. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali 

egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal 

partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.  

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia 

concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa 

per iscritto il dirigente. 

 

Art. 19 

Esecuzione del contratto 

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni 

contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa 

contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.  

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro 

ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, il dipendente deve darne 

comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare 

rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di 

ciascuna impresa. 

 

Art. 20 

Doveri del dirigente 

1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti. 

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi 

adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati 

anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare. 

3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione 

comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria. 

 

Art. 21 

Inosservanza 

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione 

delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali. 

2. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento 

all'assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della 

valutazione e della corresponsione di incentivi economici. 

 

Per incondizionata accettazione________________________________________________ 



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE E IL CPT 

DI PALERMO 

(ex art. 3 legge Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 20) 

 

L’anno 2010, il mese di novembre, il giorno 15 presso la sede del Comune di Isola delle Femmine, 

sito in largo Cristofolo Colombo, n. 3, 

 

tra, da una parte 

il Comune di Isola delle Femmine, in seguito Stazione Appaltante, rappresentata dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Sandro D’Arpa ed ivi domiciliato per la carica, 

 

dall’altra parte 

il Comitato Paritetico Territoriale di Palermo , in seguito “”CPT di Palermo”, con sede in via G. 

Borremans, n. 17, rappresentato dal Presidente pro-tempore Geom. Fabio Florio, ed ivi domiciliato 

per la carica, 

 

Visto: 

- l’art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come modificato dalla Legge 
Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 

- lo Statuto della Regione Siciliana; 
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza) che sostituisce il 

Decreto Legislativo n. 624/94 e successive modifiche ed integrazioni ed il Decreto 
Legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge  n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni come introdotta in Sicilia dalla 

Legge Regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge Regionale del 21 agosto 2007, n. 20; 
- il Decreto del 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 

del 23 maggio 2008; 
 

Premesso: 

- l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21 agosto 2007 la Legge Regionale n. 
20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con 
la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori 
pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e 
sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella 
Regione Sicilia; 

- che l’art. 3, comma 2, della Legge Regionale del 21 agosto 2007, n. 20. dispone che una 
quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerte dalle imprese in fase 
di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della 
Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri; 

- che l’art. 3, comma 4 della Legge Regionale del 21 agosto 2007, n. 20, stabilisce che le 
stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la 
prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell’art. 
20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell’art. 304 del Decreto Legislativo n. 81/2008, 
l’organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro istituito 
ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
trova corrispondenza in quello previsto dall’art. 2 comma 1 lett. e) e dell’art. 51 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008; 

- che il CPT di Palermo è individuato quale organismo paritetico di cui all’art. 51 del Decreto 
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito 
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulati, il CCNL per i 
dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale; 

- che l’art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione delle opere 
in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al 
committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di 
tutela di cui all’art 15 del predetto Decreto Legislativo; 

 

Considerato: 

- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, 
correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e il CPT onde promuovere nel settore dei 
lavori pubblici l’attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all’interno dei cantieri 
temporanei o mobili in ossequio ai contenuti dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni e dalle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 
2004/18/CE; 

- tutto ciò visto, premesso e considerato; 
 

tra le parti si stipula e si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 

Scopo della Convenzione 

 

Lo scopo della convenzione è quello di: 

1) migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo 
lavoro appaltato dalla stazione appaltante; 

2) prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti 
di lavori pubblici; 

3) divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi attraverso l’informazione, la formazione e la 
consulenza agli addetti ai lavori in cantiere; 

4) promuovere l’attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri 
temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lett. a) del Decreto del 5 marzo 2008. 

 

Art. 2 

Attività in Convenzione 

 

Le attività della presente convenzione che si svolgeranno previo nulla osta del Dipartimento 

Regionale Lavori Pubblici, giusto ultimo periodo del presente articolo, sono: 

1) informazione e formazione, ai sensi degli artt. 36 e 37, commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai 
lavoratori, 13 e 14 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni, a tutti i lavoratori operanti in cantiere, comprese quelli dipendenti dalle imprese 



subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di 
Palermo anche con l’ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale eventualmente 
multi lingue e avrà durata di almeno 8 ore; 

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l’attuazione delle 
norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a 
qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programma visite tecniche 
eseguite dalla struttura del CPT di Palermo con frequenza di almeno una visita ogni sei mesi 
di lavoro o frazione di esso; 

3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione 
appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione 
appaltante ed in sinergia con l’area IV interdipartimentale del Dipartimento Regionale dei 
Lavori Pubblici della Regione Sicilia per le attività di coordinamento predisposizione 
programmi e conseguenti autorizzazioni. 

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla 

stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione. 

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate solo dopo che la stazione appaltante, 

ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) 

del Decreto Assessoriale del 5 marzo 2008 ed attivate le procedure della lett. e) del citato Decreto. 

 

Art. 3 

Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante 

 

La stazione appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, 

si obbliga a: 

1) rendere parte integrante dei contratti di appalto e dei vari disciplinari di incarico a liberi 
professionisti la presente convenzione; 

2) comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Lavori Pubblici e, per conoscenza, 
al CPT di Palermo, l’inizio dei lavori di ogni opera appaltata con indicazione de ribasso 
praticato dall’impresa aggiudicataria, nonché in  corso d’opera le sue eventuali sospensioni 
e ultimazione dei lavori; 

3) trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure: 
a) Responsabile Unico del Procedimento; 
b) Direttore dei Lavori; 
c) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante; 
d) Imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d’opera; 
e) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
4) inviare tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, al Dipartimento Regionale        
Lavori Pubblici una copia della quietanza d’entrata mod. 121/T rilasciata dall’istituto cassiere 

relativa allo specifico versamento della quota di cui alla lett. b) del Decreto 5 marzo 2008 

inerente ogni opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata 

contestualmente per conoscenza al CPT di Palermo. 

 

Art. 4 

Doveri ed Obblighi del CPT 

 

Il CPT di Palermo, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art. 3, punti 2, 3 e 4, si impegna a: 

1) concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l’erogazione 
dei servizi di cui all’art. 2, punti 1 e 2 della presente convenzione; 

2) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo 
appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto; 

3) consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, ed al 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori e all’Impresa 
esecutrice: 

a) il verbale di avvenuta informazione e formazione contenente le generalità e la firma dei 
lavoratori che hanno fruito del servizio; 

b) il report dell’attività di consulenza della visita tecnica effettuata in cantiere. 
Nell’esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica. 

 

Art. 5 

Doveri ed Obblighi dell’Impresa Aggiudicataria 

 

L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a consentire al CPT di Palermo l’espletamento delle attività 

previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione. 

A tal fine comunicherà al medesimo CPT l’elenco nominativo di tutte la maestranze utilizzate in 

cantiere per la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto. 

 

Art. 6 

Rendicontazione 

 

La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alle lett. a) e b) 

del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di Palermo tramite RUP, l’attestazione 

dell’avvenuto espletamento delle attività in convenzione. 

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per il competente Assessorato Regionale de3i Lavori 

Pubblici, Dipartimento Regionale Lavori Pubblici per i successivi adempimenti di cui all’art. 3 della 

Legge Regionale n. 20/2007. 

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non completate dalla presente convenzione è fatto 

obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo. 

 

Art. 7 

Clausola di bonario componimento per la definizione delle controversie 

 

Tutte le eventuali controversie legate all’interpretazione e applicazione della presente convenzione 

sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione. 

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente 

preposto dalla Stazione Appaltante e dal Presidente del CPT Provinciale competente per territorio, 

ed il terzo, con funzioni di Presidente da l Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavori 

Pubblici: 

 



Art. 8 

Registrazione 

 

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse 

all’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Isola delle Femmine                                               Per il CPT di Palermo  

         F.to  Arch. Sandro D’Arpa                                               F.to  Il Presidente Geom. Fabio Florio 

 

 

 

Per Accettazione la Ditta 

 

_________________________ 

 

 

 


