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COMUNE DI VITTORIA 
PROVINCIA DI RAGUSA 

UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI ” 
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864511 

(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 
 
 
 

AVVISO 
 
 
 

“SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANIT ARIA” ai sensi del  
D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009 (All. II B - categoria 27 (altri 
servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 
 

 
 

Si avverte che trattandosi di procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi degli 
artt. 20, 27 e 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii nonché ai sensi dell’art.7 
comma 25 lett.k del Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori, 
servizi e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010), possono 
partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati, od eventualmente i soggetti 
in possesso dei requisiti iscritti all’albo delle ditte di fiducia dell’ente, anche se 
non invitati.   
 
La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto 
dell’art.6 BIS comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 
TRASPARENZA  approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010. 
 
 
 
    L’Istruttore Amm.vo 
F.to(Sig.ra Filomena Gandolfo) 
 
                  Il Dirigente 
         F.to (Ing. Angelo Piccione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

COMUNE DI VITTORIA 
PROVINCIA DI RAGUSA 

UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI ” 
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864511 

(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 
 

 
Prot. n.        Vittoria  
 

 
Spett.le 

_______________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 
Oggetto: Procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 20, 27 e 125 comma 11 del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii nonché ai sensi dell’art.7 comma 25 lett.k del Regolamento comunale per 
l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010), per 
l’affidamento del “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA” ai sensi del  D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009 (All. II 
B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 
 

CIG ZD111538BC 
 
 

LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO F IDUCIARIO  
 
 
 Codesto concorrente è invitato a partecipare alla procedura in oggetto in ossequio alle 
condizioni, norme, prescrizioni e modalità contenute nel presente invito e nello schema di contratto 
allegato al presente invito. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI VITTORIA - Via Bixio, 34  Telefono 0932/514111 - fax 

0932/864511 – Sito internet dell’ Ente www.comunevittoria.gov.it 
 
2) Modalità  
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 27, 57, 125 del D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii, – Servizi di cui all’Allegato II B categoria 27 (Altri servizi) del suddetto Decreto e ai sensi 
dell’art.7 comma 25 lett.k del Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori, servizi e 
forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010). 
 
3) Soggetti ammessi: 
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Possono presentare domanda di partecipazione medici in qualità di liberi professionisti invitati aventi 
i requisiti di cui all’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS 
n.106/2009  e dell’38, comma 1 e comma 2) del D.L.vo n.163/06 e successive modifiche ed 
integrazioni, oppure i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti all’albo delle ditte di 
fiducia dell’ente. 
 
4) Oggetto. 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria avente tutti contenuti, 
nessuno escluso, di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) ed m), art. 25 e artt. da 38 a 42 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. 
In particolare, il “medico competente” è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all’art.38 e art. 39 comma 2° del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS 
n.106/2009, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della 
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al citato decreto che, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti compresi 
nell’oggetto del presente affidamento. 
Le prestazioni dovranno interessare tutto il personale dipendente o che comunque presti, a qualsiasi titolo, la 
propria attività lavorativa presso il Comune di Vittoria. Alla data di pubblicazione del presente avviso risulta 
in servizio il seguente personale: 
 
- Dipendenti: n. 500 circa  
Oltre gli operai straordinari assunti a tempo determinato ed i volontari della protezione civile. 
 
5) Termine di esecuzione e Compenso  
 
L’affidamento avrà la durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
A discrezione dell’Amministrazione il servizio potrà essere prorogato di un altro anno, previo 
reperimento delle risorse finanziarie. 
 
Il compenso previsto è di €12.000,00 per annualità, da assoggettare a ribasso d’asta, comprensiva di tutti gli 
oneri accessori ed è pertanto onnicomprensiva e fissa, anche qualora il numero dei lavoratori dovesse 
aumentare.  
 
6) - Modalità di svolgimento ed obblighi particolari del Medico competente 
 
Il professionista incaricato si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e 
puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l’adempimento dei vari obblighi e 
ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l’oggetto così come identificato all’art. 4 
del presente avviso e secondo quanto disposto nel disciplinare di incarico allegato al presente avviso. 
 
7 )- Obblighi a carico del Comune 
 
Il Comune di Vittoria  si impegna ad effettuare quanto previsto all’art.3 del disciplinare di incarico allegato 
al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale. 
 
8) Criterio di aggiudicazione:  
 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Avendo posto un limite superiore all’offerta di ribasso ammissibile, non si 
farà luogo all’esame della congruità delle offerte. 
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata dal seggio di gara. 
Il servizio di cui trattasi verrà affidato al professionista la cui offerta abbia conseguito il punteggio 
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri:  
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• Offerta tecnica:     fino a punti 70 così ripartiti: 

o esperienza pregressa:    fino a punti 35 
o modalità di espletamento del servizio:  fino a punti 35 

• Offerta economica:     fino a punti 30 
 
per un totale di 100 punti massimi da attribuire secondo i seguenti elementi di valutazione:  
 

Elemento 

 

Tipo elemento di valutazione 

OFFERTA TECNICA  

Punteggio massimo per ogni 
elemento 

 

       1) 
Esperienza pregressa 

 

MAX 35 PUNTI 

 1.1) Ogni incarico di Medico competente 
della durata di almeno 1 anno antecedente 
alla data del presente invito presso un 
Comune avente popolazione superiore a 
50.000 abitanti, oppure presso un ente 
pubblico o azienda privata aventi numero 
di dipendenti superiore a 500 

 

PUNTI 5 per ogni incarico 
fino ad un massimo di 20 
punti. 

 1.2) Ogni incarico di Medico competente 
della durata di almeno 1 anno antecedente 
alla data del presente invito presso un 
Comune avente popolazione superiore a 
10.000 abitanti, oppure presso un ente 
pubblico o azienda privata aventi numero 
di dipendenti superiore a 100 

 

PUNTI 2 per ogni incarico 
fino ad un massimo di 10 
punti  

 

 1.3) Ogni incarico di Medico competente 
della durata di almeno 1 anno antecedente 
alla data del presente invito presso un 
Comune avente popolazione superiore a 
5.000 abitanti, oppure presso un ente 
pubblico o azienda privata aventi numero 
di dipendenti superiore a 50 

 

PUNTI 1 per ogni incarico 
fino ad un massimo di 5 punti 

 

 

2)  
Modalità di espletamento del Servizio 

 

MAX  PUNTI 35  

2.1) Relazione metodologica sulle 
modalità di espletamento del servizio ed 
eventuali servizi aggiuntivi offerti 
(valutazione discrezionale) 

 

MAX PUNTI 20  

 
2.2) Disponibilità studio professionale nel 
Comune di Vittoria 
(indicare disponibilità ed indirizzo):  

 

PUNTI 10 

  
2.3) Disponibilità studio professionale in 
comuni limitrofi a Vittoria 
(indicare disponibilità ed indirizzo):  

 

PUNTI 5 

 OFFERTA ECONOMICA  
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 3)  

 

 

 

 

Offerta economica riferita a tutte le 
prestazioni indicate nel presente avviso e 
nel Disciplinare di incarico, nessuna 
esclusa, ivi comprese le eventuali 
prestazioni aggiuntive offerte, nonché 
comprensiva di tutti gli oneri accessori ed 
è pertanto onnicomprensiva e fissa, anche 
qualora il numero dei dipendenti del 
Comune di Vittoria o comunque ove 
operino lavoratori alle dipendenze del 
Comune di Vittoria, dovesse aumentare 

 

PREZZO MAX 30 PUNTI 
COSI’ CALCOLATO 

 Ro  

P =  ----------- X 30    

         R max 

dove P è il punteggio attribuito 
all’offerta, Ro è il ribasso 
offerto dal concorrente a cui si 
deve attribuire il punteggio e R 
max è il ribasso massimo 
offerto  

 
9) – Risoluzione 
 
Nel caso in cui l’esecuzione del servizio si riveli inadeguata per documentata ed accertata mancanza di 
professionalità, competenza ed efficacia della prestazione resa ovvero per ragioni di pubblico interesse, il 
Comune, previa contestazione scritta, ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di almeno 30 giorni, 
salvo ipotesi di maggior urgenza, senza che ciò possa dare diritto a pretesa alcuna e fatta salva la richiesta di 
risarcimento dell’eventuale danno subito. 
II recesso da parte del Professionista , nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per lo stesso la 
perdita del diritto a qualsiasi compenso restando salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni 
provocati. 
Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo valutazione 
dell'Amm.ne, sarà corrisposto al professionista il corrispettivo dovuto in proporzione alla durata della 
prestazione espletata. 
 
10) – Pagamenti 
 
Il Comune di Vittoria corrisponderà per il servizio in relazione alle effettive prestazioni effettuate il 
corrispettivo in rate trimestrali a seguito di emissione di regolare fattura. 
 
11)- Presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione dovrà materialmente pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 
del giorno 10/11/2014. L’indirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 
97019 Vittoria (RG). 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vittoria sito in via Palestro n.55 che ne rilascerà apposita ricevuta.  
In ogni caso la consegna rimane ad esclusivo rischio del mittente; il Comune non si assume alcuna 
responsabilità al riguardo specie nel caso in cui la domanda inoltrata a mezzo posta pervenga oltre il termine 
sopra indicato. Per la verifica del termine di arrivo farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del 
Comune. 
La domanda dovrà essere contenuta in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante 
all’esterno le indicazioni relative all’oggetto della selezione “Procedura negoziata per cottimo fiduciario 
per l’affidamento del “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E  SORVEGLIANZA 
SANITARIA” ai sensi del  D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009 (All. 
II B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) - non aprire”,  al mittente, al giorno 
e all’ora dell’espletamento della medesima. 
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Il plico deve contenere all’interno, due buste, a loro volta sigillate e controfirmate su tutti i  lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente busta  “A - Documentazione”  e 
busta  “B - Offerta economica”. 
 
La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica esclusione dalla 
gara. 
 
12) Busta “A- Documentazione” 
 
Nella busta “A” Documentazione  devono essere contenute a pena di esclusione i seguenti documenti: 
 
1) Istanza di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana, con cui il concorrente chiede di essere 
ammesso alla presente gara;  
 
2) Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto, accompagnate da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 
con cui il concorrente, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso dichiarazione 
mendace: 
 

- A) Attesti la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla selezione di cui all’art.3 del presente 
invito mediante produzione degli attestati in copia conforme all’originale previsti dall’art.38 del D. 
Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009, che abilitano allo svolgimento del 
servizio di “MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANIT ARIA”  

- B) Attesti di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto stabilito dal presente invito e 
dal disciplinare d'incarico allegato al presente invito. 

- C) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dell'art. 
38, comma 1 e comma 2) del D.L.vo n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni (Come da 
dichiarazione di cui all’Allegato A) 

- D) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii ( Tracciabilità 
flussi finanziari) - (Come da dichiarazione di cui all’ allegato C) 
 

Nella busta “A - Documentazione” dovrà inoltre essere inserito il “Curriculum Professionale”, dal 
quale possano evincersi gli incarichi svolti, la disponibilità di studio professionale nel Comune di 
Vittoria o in comuni limitrofi, la “Relazione metodologica” sulle modalità di espletamento del servizio 
nonché ogni altra documentazione ritenuta rilevante al proposito. 
 
13) Busta “B - Offerta economica” 
 
La Busta “B”  recante la dicitura esterna “Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal professionista, con l'indicazione del massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto,  massimo 4 (quattro cifre decimali), rispetto al compenso previsto 
per il presente incarico, riferito a tutte le prestazioni indicate nel presente invito e nel Disciplinare di 
incarico, nessuna esclusa, nonché comprensiva di tutti gli oneri accessori ed è pertanto onnicomprensiva 
e fissa, anche qualora il numero dei lavoratori dovesse aumentare. 
In caso di discordanza fra l’espressione in cifre ed in lettere prevarrà quella più favorevole per la stazione 
Appaltante. 
In analogia al contenuto dell’art. 266 comma 1 lett.c.1) del DPR n. 207/2010 non saranno ammesse offerte 
con ribasso superiore al 50,00%. 
 
14) - Apertura delle domande 
L’apertura delle istanze sarà effettuata presso il Comune di Vittoria presso l’Unità di Progetto 
Intersettoriale Gestione Appalti via Cacciatori delle Alpi, 432 1° piano,  il giorno 12/11/2014 alle 
ore 10,00. 
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All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i concorrenti o loro rappresentanti muniti di 
apposita delega. 
La prima seduta di gara relativa alle operazioni di ammissibilità è aperta al pubblico. I lavori del seggio 
di gara, finalizzati alla valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, proseguiranno in una 
o più sedute riservate. L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta 
pubblica in data e ora di cui sarà data comunicazione sul sito internet dell’Ente. 
 
Concluse tutte le fasi della gara, il seggio di gara predispone la graduatoria definitiva e redige il verbale 
di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) e al 
secondo posto. 
 
Successivamente verrà richiesta all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di 
tutta la documentazione, eventualmente non acquisita attestante il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 ess.mm.ii. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la 
commissione di gara procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta 
la gara.  
 
Dell'esito sarà data notizia mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet del Comune di 
Vittoria all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it per cui si avverte che nessuna indicazione relativa ad 
ammissioni, esclusioni,ecc. sarà data telefonicamente. 
 
Il professionista incaricato sarà invitato con lettera raccomandata o con fax a presentarsi per la 
sottoscrizione del contratto - disciplinare di incarico. 
 
Si informa che il contratto-disciplinare di incarico verrà sottoscritto dopo il reperimento da parte 
dell’Amministrazione Comunale delle necessarie risorse finanziarie. 
 
15 - Trattamento dei dati 
 
I dati raccolti in ordine al procedimento instaurato dal presente Avviso saranno trattati esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.  
 
16) - Disposizioni varie 
 
Il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Vittoria che si riserva, pertanto, la facoltà di 
sospendere o revocare per qualsiasi motivo la procedura fino al momento del formale affidamento senza 
che ciò ingeneri pretese o aspettative. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
candidatura/offerta ritenuta valida e congrua ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per qualsiasi altro 
motivo. 
 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate. 
 
In caso di discordanza tra l’offerta presentata in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più 
conveniente per l’Amministrazione. 
 
Nel caso in cui due o più concorrenti dovessero riportare identico punteggio complessivo si procederà 
alla individuazione del primo e del secondo professionista a cui affidare l’incarico mediante sorteggio, 
escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in 
cui vengono individuati più professionisti con identico punteggio. 
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Tutte le spese per la stipula del contratto-disciplinare saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 
 
Allegati: 
A) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 D. L.vo 163/06 ess.mm.ii; 
 
B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii ( Tracciabilità flussi 
finanziari);  
 
C) Schema disciplinare di incarico. 
 
 
 
L’ISTRUTTORE AMM.VO 
F.to(Sig.ra Filomena Gandolfo) 
 

IL DIRIGENTE 
F.to(Ing. Angelo Piccione) 
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Allegato A) 
DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
Oggetto: “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA” ai sensi del  D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009 
(All. II B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 
 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a____________________ 
il _____________, residente e domiciliato in_________________________________ 
via _________________________________ in qualità di_______________________ 
________________________________della ditta:____________________________ 
____________________________ n.tel.______________  n.fax_________________ 
 

 
DICHIARA 

 
indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38  del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i e precisamente: 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 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, n. 1423/56 e s. m.i, o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575. 
(L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda  il titolare e i direttori 
tecnici per le imprese individuali, i direttori tecnici e tutti i soci per le  s.n.c., tutti i soci 
accomandatari e direttori tecnici per le  s.a.s., gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i 
direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro 
soci per tutti gli altri tipi di società) 
 
c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; 
-  che  nei  propri  confronti  non  sono  state  emesse  condanne  penali  (o se ne ha riportate indica  
tutte  le condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione). 
(L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del  titolare  e dei direttori 
tecnici  se si tratta di imprese individuali, dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di s.n.c., dei soci accomandatari e dei 
direttori tecnici se si tratta di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio 
unico ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla  carica 
nell'anno antecedente la data  di pubblicazione  del bando di gara. Si precisa che  tra i soggetti cessati dalla carica vanno 
ricompresi anche i soggetti sopra  individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara L'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è  stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  riabilitazione  ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; Qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati 
pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
occorre dimostrare che vi sia  stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata). 
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e s.m.i. 
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa). 

 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
(Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

 
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione appaltante e di non aver 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 

 
h) di non aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa 
grave, in merito ai requisiti di cui al presente comma, o in ordine alle altre informazioni che, 
in base alla legge o al regolamento, possono essere chieste dalla stazione appaltante ovvero 
che non ha fornito dette informazioni.  
 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito. 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 
266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi 
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 
B.l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 
m) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi 
di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008; 
 
B.m-bis-omissis. 
 
m-ter  -  (di cui alla precedente lettera b) pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per 
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista: 
CASO 1) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - per cui è stata 
formulata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la richiesta di rinvio a 
giudizio dell'imputato  
 
Ovvero in alternativa 
 
CASO 2) Dichiara di essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
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convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunziato i fatti 
all'Autorità giudiziaria.  
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b) 

 
m-quater): 
 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
ovvero, in alternativa 
 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
ovvero, in alternativa 
 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica denominazione, 
ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento). 
 
Dichiara inoltre: 
 
- di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 41 del D.l.vo 11.4.2006, n. 198 e dell’art. 44 del 
d.l.vo 25.7.2006, n. 286; dichiarando altresì l’inesistenza di ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
-che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. 
 
- Dichiara altresì ai sensi dell’art. 2 comma 2° della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che sia il 
legale rappresentante e sia i Dirigenti dell’impresa non sono stati rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  
 
(Si prega di barrare le caselle) 
 
 
Addì ,______________________ 
 
 
                                                                                              Firma 
      _____________________________ 
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Allegato B)  
 
Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilita' dei 
flussi finanziari)  
 
Oggetto: “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIA NZA SANITARIA” ai sensi del  D. Lgs. 
81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009 (All. II B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lg s. 
163/06 e ss.mm.ii.) 
 
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 del Commercio di…………………(oppure iscritto all’Ordine Professionale 
degli …………………… di …………………),  partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta: 
 
1)- che per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, 
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,  anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i 
pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  
 
2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice 
unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (DETERMINAZIONE 
Autorità di Vigilanza  n. 8 del 18 novembre 2010). Il CUP o il CIG saranno comunicati dalla Stazione 
appaltante.  
 
3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente 
appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi.  
 
4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita' assoluta, 
un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010 e ss.mm.ii.  
 
5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i 
pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa' Poste 
italiane Spa.  
 
6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di  tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio  territoriale del 
Governo territorialmente competente.  
 
7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullita' 
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii 
 
8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste 
italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola 
risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 
al 20 per cento del valore della transazione stessa.  
 
9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza 
impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione 
stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga 
omessa l'indicazione del CUP. 
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10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal bonifico 
bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  
 
11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3), 
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 3.000 euro.  
 
12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche' per 
quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231. 
 
Timbro e firma  
 
        Firma leggibile 
       ------------------------------------- 
 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento.  
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All. C)  

 

    COMUNE DI VITTORIA 

SHEMA DI DISCIPLINARE DI SERVIZIO 

 (D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 – Allegato II/B - Categoria 27) 

 

AFFIDAMENTO  “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA” ai sensi del  D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. LGS n.106/2009 (All. 
II B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 
 

Premesso: 

Che con il Decreto Legislativo  9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (Gazzetta 

Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108). In modifica al D.l.vo  19/09/1994,  n°626 

e successive modifiche ed integrazioni in attuazione di diverse direttive CEE, sono state emanate norme 

sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e che alla suddetta normativa soggiacciono anche le 

amministrazioni pubbliche. 

 

Che con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), nonché 

dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 

110/L) è stato modificato ed integrato il D.Lgs 81/2008.  

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. ------------- del -------------- è stata adottata apposita 

determina a contrarre e disposto di indire, per l’aggiudicazione del Servizio di che trattasi, gara 

d’appalto da esperirsi mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 27, 

57, 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, – Servizi di cui all’Allegato II B categoria 27 (Altri 

servizi) del suddetto Decreto e ai sensi dell’art.7 comma 25 lett. k del Regolamento comunale 

per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 

6/10/2010), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 

D.L.vo 163/06 e s.m.i. 
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Che con determinazione del dirigente n. ……………… del ………………. è stata aggiudicato il 

servizio di cui all’oggetto tramite procedura negoziata a cottimo fiduciario al dott. 

……………………… nato a …………….. con sede a ……………….. che ha offerto il ribasso 

del …………………%  sul prezzo a base d’asta di € …………. e quindi per un importo di 

aggiudicazione di € ………….. oltre IVA ed oneri previdenziali; 

 

Che con Determina del dirigente n. ……  del …………. è stata  impegnata la somma di € 

……………ogni onere compreso; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tutto ciò premesso, l'anno duemilaquattordici il giorno …………….. (…..) del mese di ……………… in 

Vittoria e nella sede dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti” (di seguito U.P.I.G.A.) in Via 

Cacciatori delle Alpi n. 432, tra i sottoscritti: il Comune Vittoria, e per esso il dirigente responsabile 

dell’U.P.I.G.A.  Ing. ……………………….. , ed il professionista di seguito indicato, si stipula il seguente 

Disciplinare di Servizio a mezzo scrittura privata non autenticata. 

 

ART.l 

ONERI ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

II Dott. ………………………………….., quale medico specializzato …………………, in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, accettando l'incarico di "Medico 

competente aziendale "conferito con determinazione del dirigente UPIGA n……… del ………………, 

assume a tutti gli effetti le responsabilità, civili e penali, connesse all'esercizio di tali funzioni e in 

esecuzione dell'incarico, e con riferimento alle previsioni normative di cui al Decreto Legislativo 81/08 e 

ss.mm.ii., che nel seguito verrà semplicemente indicato il "Decreto", il Professionista è tenuto ai seguenti 

obblighi ed alle seguenti prestazioni. 

A) oneri ed obblighi. Il Professionista è tenuto ai seguenti oneri ed obblighi: 

- effettua le visite mediche del personale dipendente; 

- attua il protocollo sanitario relativo ai rischi connessi alla mansione; 

- redige le cartelle sanitarie di rischio per ciascun dipendente; 

- collabora con il Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza; 

- partecipa alle riunioni periodiche previste dal D.L.vo 81/08 art.35; 

- effettua visite mediche a richiesta dei lavoratori solo in relazione a malattie professionali; 

- esprime i giudizi di idoneità preassuntivi alla mansione specifica o in seguito a malattia; 

- partecipa all'aggiornamento del documento di valutazione di cui all'art.2, commi 1 e 2 del Decreto, in 

occasione di acquisizione o ampliamento degli immobili destinati a sede di lavoro dell’Amm.ne; 

- provvede affinché il lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di rischi 

professionali, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle mansioni possedute. 
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La formazione dovrà inoltre avvenire in occasione:  

a- di nuove assunzioni; 

b- del trasferimento o cambiamento di mansioni;  

c- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 

pericolosi, e dovrà essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero 

all'insorgenza di nuovi rischi. 

d- le prestazioni dovranno interessare a tutto il sotto elencato personale dipendente o che comunque presti, 

a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso il Comune di Vittoria: 

- Dipendenti n. 500 circa 

- oltre gli operai straordinari assunti a tempo determinato e volontari della Protezione Civile. 

 

ART.2 

PRESENTAZIONE E TENUTA DEGLI ELABORATI 

II Professionista redigerà con assoluta tempestività gli elaborati di propria competenza (cartelle sanitarie, 

certificazioni etc.), ogni qualvolta ricorrano le condizioni per le quali ad esso è fatto obbligo ai sensi del 

precedente articolo "Oneri ed obblighi del Professionista". 

 

ART.3 

ONERI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE 

Per consentire al Professionista di espletare il proprio incarico  in condizioni di massima efficienza  

funzionalità, l'Amministrazione è tenuta ad informare tempestivamente il Professionista in occasione di:  

a- ogni variazione dell'assetto del  personale, quale nuove assunzioni, trasferimenti, pensionamenti, 

etc.;  

b- ogni variazione delle mansioni affidate ai dipendenti, nonché il loro trasferimento ad altri servizi 

ovvero ad altri posti di lavoro; 

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare il libero accesso in tutti i luoghi di lavoro al Professionista 

nonché al personale di assistenza da esso designato, previa comunicazione formale delle generalità di tale 

personale e del relativo ruolo. L'Amministrazione si obbliga altresì a mettere a disposizione del 

Professionista:  

a- una stanza in ogni edificio comunale dove effettuare le visite mediche solo per il tempo necessario 

alla effettuazione della prestazione; 

b- un funzionario in possesso di adeguata competenza e conoscenza amministrativa, destinato al 

raccordo con gli altri Uffici dell'Ente ed alla tenuta degli atti relativi al servizio;  

c- l'elenco aggiornato del personale dipendente distinto per qualifica e ufficio di appartenenza. 

Restano a carico dell'Amministrazione i costi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, 

convegni etc, ivi compresi gli onorari ai docenti. 
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ART.4 

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO 

Il corrispettivo per le prestazioni previste dal presente disciplinare viene stabilito in complessivi  € 

…………………….. (diconsi euro ……………………………….) al netto del ribasso di aggiudicazione del 

………….% sull’importo a base d’asta di € 12.000,00 oltre oneri accessori.  

 

ART. 5 

ONNICOMPRENSIVITA' DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI 

Oltre alla corresponsione del corrispettivo null'altro spetta al Professionista, a qualsiasi titolo, per le 

prestazioni di cui al presente disciplinare. Tutte le altre spese necessarie per l'adempimento degli obblighi 

di contratto sono a carico dello stesso. 

Il Professionista dichiara espressamente di considerare il corrispettivo assolutamente remunerativo in 

relazione agli oneri previsti dal presente disciplinare, e pertanto di accettarlo senza riserva alcuna, 

impegnandosi a nulla pretendere oltre tale somma. 

 

ART.6  

RECESSO 

II recesso da parte del Professionista , nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per lo stesso la 

perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo restando l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni 

provocati. 

Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo valutazione 

dell'Amm.ne, sarà corrisposto al professionista il corrispettivo dovuto in proporzione alla durata della 

prestazione espletata. 

 

ART.7 

MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Le somme per compensi dovute per gli obblighi di cui al presente disciplinare, verranno corrisposte al 

professionista in rate trimestrali a seguito di emissione di regolare fattura. 

La liquidazione dei compensi avverrà entro 60 giorni dall’invio della relativa fattura, a conclusione di ogni 

trimestre. 

 

ART.8 

DURATA DELL'INCARICO 

Il presente disciplinare obbliga le parti per la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data della firma e, 

salvo ulteriori accordi che dovessero intervenire fra le parti nel corso del contratto, si intenderà 

automaticamente cessato alla scadenza. 
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E’ facoltà dell’Amministrazione, su richiesta della stessa entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e previo 

reperimento della copertura finanziaria, rinnovare il presente contratto per un ulteriore anno agli stessi patti e 

condizioni.  In tal caso il professionista resta obbligato allo svolgimento del nuovo contratto per la durata 

indicata. 

 

ART.9 

CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente 

convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, definite ai 

sensi dell’art. 239 (transazione) e 240 (accordo bonario per quanto compatibile) del D.Lgs n. 163/2006. In 

caso di mancato accordo la controversia sarà deferita  al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di 

Ragusa. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART.10 

IMPOSTE CONSEGUENTI AL DISCIPLINARE 

II presente disciplinare sarà sottoposto a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in caso d'uso. 

Sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le imposte e 

tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

 

ART.ll 

IDONEITÀ' DEL PROFESSIONISTA 

II Professionista dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle specializzazioni e dei 

requisiti tutti di Legge per l'espletamento dell'incarico assunto con il presente disciplinare. 

Il Professionista dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con altri Enti o 

Amministrazioni, che siano in contrasto con l’accettazione e l’espletamento dell’incarico oggetto del 

presente disciplinare, e di trovarsi in alcuna delle condizioni di Legge che ostino all’assunzione dell’incarico 

stesso. 

ART. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il 

professionista, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le 

prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., nonché ad 

assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. procede 
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all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. 

Il professionista ha indicato apposito conto corrente acceso presso la banca …………….. con sede in 

………………. – ABI: ……….., CAB: ……, CIN … – Codice IBAN: 

……………………………………….., sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto e 

di cui si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 

personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.  

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’inadempimento degli obblighi di 

tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art. 6 della stessa legge. 

 

ART.13 - ESECUTIVITA’ DELL’ INCARICO 

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per il professionista e per l'Amministrazione, e sarà 

registrata solo in caso d’uso. 

 

ART.14- ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del presente atto, il professionista elegge domicilio presso la Casa Comunale ed in tale 

domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali darà occasione il presente 

atto. 

 

    Il professionista incaricato       Per l’Amministrazione 

              Il Dirigente dell’U.P.I.G.A. 

 

 

 


