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C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE  

 “PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI”  

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 

(e-mail: dirigente.upi@comunevittoria.gov.it; pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

 

Prot. n.372/UPI        Vittoria 01/02/2016 

 

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 LEGALE PER LE PRATICHE DI RISARCIMENTO 

DANNI DA INSIDIE STRADALI (All. II B - categoria 27 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 

CIG: ZE417D4C36 

 

 

LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO 

 

 

 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 

0932/864352 – 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, 

oppure i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti all’albo delle ditte di fiducia dell’ente,  

 aventi i requisiti di cui all'art. 5 della manifestazione di interesse: 

a) laurea in medicina, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Ordine 

Professionale; 

b) specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; 

c) esperienza minima di tre anni nell'ambito della specializzazione richiesta, da documentare; 

d) disponibilità immediata all'avvio del servizio, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, anche in 

pendenza della stipula del contratto, 

e) disponibilità di una sede di appoggio ubicata nel Comune di Vittoria o in Comuni limitrofi. 

 
4) Oggetto. 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di medico legale per le pratiche di risarcimento danni da insidie 

stradali. 

Le prestazioni richieste riguardano circa 100 perizie di cui circa 75 giacenti e pertanto urgenti. 

 

5) Termine di esecuzione e compenso  

L’affidamento avrà la durata di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque 

fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.  

Le pratiche giacenti in attesa di perizia (circa n.75) dovranno essere esitate, secondo l'ordine di priorità 

assegnato dall'ufficio preposto (direzione Manutenzioni), entro tre mesi.  

A discrezione dell’Amministrazione il servizio potrà essere prorogato fino ad un altro anno, previo 

reperimento delle risorse finanziarie. 

Il compenso complessivo previsto è di € 10.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, per un numero di 

pratiche presunte in numero di cento circa, da assoggettare a ribasso d’asta, comprensiva di tutti gli oneri 

accessori, rimborso spese, etc. 

L'importo è stato desunto dal tariffario SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni), capitolo G. Prestazioni "continuative" medico legali per compagnie di assicurazione. 

 Per visita medico legale e valutazione danno con relazione scritta (ambito RC). Onorario a partire da 

€ 80,00 (danni fino ad € 1.000,00). 

 Per danni da € 1.000,000 fino ad € 5.000,00: maggiorazione del 20% 

 Per danni da € 5.000,00 fino ad € 10.000,00: maggiorazione del 40% 

 Per danni oltre € 10.000,00: maggiorazione del 50% 

 Per valutazione danni accessori ed erogazione servizi collaterali. Onorario a partire da € 35,00. 

 

6) - Modalità di svolgimento ed obblighi particolari del Medico legale 

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, contrattuali e giudiziarie, per 

l’adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti 

l’oggetto così come disposto nel disciplinare di incarico allegato al presente invito. 

 

7) 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:  

 

 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 
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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) Per ogni perizia di Medico Legale, 

riferita a sinistri stradali, espletata per 

conto di pubbliche amministrazioni o per 

conto di compagnie di assicurazioni. 

PUNTI 2 per ogni perizia fino 

ad un massimo di 20 punti. 

1.2) Per ogni perizia di Medico Legale, 

riferita a sinistri stradali, espletata per 

conto di altri soggetti privati.  

PUNTI 1 per ogni perizia fino 

ad un massimo di 10 punti 

1.3) Per ogni perizia di Medico Legale, di 

altra tipologia, espletatata per conto di 

qualunque soggetto pubblico o privato  

PUNTI 1 per ogni perizia 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 sede di appoggio 

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

 

PUNTI 15 

2.3) Disponibilità studio professionale in 

comuni limitrofi a Vittoria 
(indicare disponibilità ed indirizzo):  

 

PUNTI 10 

 OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 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 e 

rimborso spese. 

PREZZO MAX 30 PUNTI 

COSI’ CALCOLATO 
 Ro  
Po =  ----------- X 30    
         R max 
dove Po 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  

 
8) - 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 15 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. 
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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. 

 

9) - Pagamenti 

Il Comune di Vittoria corrisponderà per il servizio in relazione alle effettive prestazioni effettuate il 

corrispettivo ogni qualvolta le pratiche evase raggiungano il numero di 25, a seguito di emissione di regolare 

fattura. 

 

10)- 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 15/02/2016. 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 Bari n. 83 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 LEGALE PER LE PRATICHE DI 

RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI - non aprire”, al mittente, al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima. 

Il plico deve contenere all’interno, tre 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”,  busta  “B –

Offerta tecnica”, e busta “C- Offerta economica”. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica esclusione dalla 

gara. 

 

11) 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, contenente tutte le generalità anagrafiche, recapito, numero di telefono, fax, 

mail-PEC;  

 

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, che abilitano allo 

svolgimento del servizio di “MEDICO LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI”  
- B) Attesti di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto stabilito dal presente invito e 

dal disciplinare d'incarico allegato al presente invito - (all.”D”) 

- 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) all.B – ovvero modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita’ e della circolare n° 

593 del 31/01/2006 dell’ assessore regionale LL.PP. 

- E) 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) 
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- F) la disponibilità di una sede di appoggio nel Comune di Vittoria o in comuni limitrofi 

indicandone l’indirizzo. 
 

 

12) Busta “B- Offerta tecnica” 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovrà essere inserito il “Curriculum Professionale”, dal quale 

possano evincersi gli incarichi svolti (allegando elenco delle perizie svolte con l’indicazione del 

committente, l'oggetto, il periodo di espletamento), la “Relazione metodologica” sulle modalità di 

espletamento del servizio nonché ogni altra documentazione ritenuta rilevante al proposito. 

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà assegnato sulla base dei suddetti documenti (soggetti a verifica 

dopo l'aggiudicazione), pertanto in caso di indicazioni mancanti e/o carenti il relativo punteggio non 

verrà assegnato.  

 

13) Busta “C - Offerta economica” 

La Busta “C” 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 Progettazione e Gestione Lavori Pubblici e Appalti, Via Cacciatori delle Alpi, 432 1° 

piano,  il giorno 16/02/2016 alle ore 10,00. 
All’apertura delle istanze 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. In tale seduta 

verranno aperte le buste A-Documentazione, e per i concorrenti ammessi anche le buste B-Offerta 

tecnica, dando atto del contenuto delle stesse. 

I lavori del seggio di gara, finalizzati alla valutazione delle offerte tecniche proseguiranno in una o più 

sedute riservate che si concluderanno con l’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta pubblica a seguire, oppure in 

altra data e ora di cui sarà data comunicazione sul sito internet dell’Ente, con almeno due giorni 

lavorativi di preavviso. Verrà prioritariamente data lettura dei  punteggi assegnati alle offerte tecniche, 

quindi si procederà all’apertura delle offerte economiche. 

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 e ss.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 o con PEC a presentarsi per 

la sottoscrizione del contratto - disciplinare di incarico. 
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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 sulla base del 

punteggio delle offerte tecniche; in caso di ulteriore parità si procederà 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. 

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) Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita’ e della circolare n° 593 del 

31/01/2006 dell’ assessore regionale LL.PP.  

C) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii ( Tracciabilità flussi 

finanziari) 

D) Schema disciplinare di incarico 

 

 

L’ISTRUTTORE AMM.VO 

F.to Sig.ra G.Longobardo 

 

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 LEGALE PER LE PRATICHE DI 

RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI (All. II B - categoria 27 (altri 

servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 
CIG: ZE417D4C36 

 

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………………………………… ) al n. di REA____________ 

P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 

 

DICHIARA 

 

indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38  del D.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii, 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. 6 del Decreto L.vo n.159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011. 
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 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; 

(Si avverte che devono essere indicate tutte  le condanne penali riportate, 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 o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 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 soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il 

divieto in ogni caso 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); 

 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). 
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 e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

 

 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) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 

per l’affidamento dei subappalti; 

(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 

segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico 

ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un 

anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia). 

 

 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) 

 

 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 propri confronti 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; 

 

m-bis) omissis 

 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che: 

 

 CASO 1) 

- Dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689.  
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004


9 

 

 che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) 

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 

2011). 

 

 CASO 2) Dichiara di non 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, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter 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). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

Dichiara inoltre 
 

-  Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

-  Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

-   Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

-  Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di rinvio a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 

(Si prega di barrare le caselle) 

 

Addì ,______________________ 

         Firma 

      _____________________________ 

 

(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità) 

- Nel caso di R.T.P. la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente il 

raggruppamento.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Allegato B)  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 
DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  
 
OGGETTO “SERVIZIO DI MEDICO LEGALE PER LE PRATICHE DI RISARCIMENTO DA INSIDIE STRADALI” 
 (All. II B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 

CIG: ZE417D4C36 
 
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 31/01/2006). 
 
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 del Commercio 

di…………………(oppure iscritto all’Ordine Professionale degli …………………… di …………………),  partecipante alla 

gara sopra indicata 

 
Si obbliga 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; 

 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..); 

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

 
D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne  

 di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato influente in 
ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che non si è accordato e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 che non subappalterà prestazioni di alcun tipo, ad altri concorrenti partecipanti alla gara – in forma singola 
od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 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 accordata e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 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; 

 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..); 

 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 sicchè, 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 

 
 
Timbro e firma  
        Firma leggibile 
       ------------------------------------- 
 
 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento   
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Allegato C)  

 
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 LEGALE PER LE PRATICHE DI RISARCIMENTO DA INSIDIE STRADALI” 
 (All. II B - categoria 27 (altri servizi) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) 

CIG: ZE417D4C36 
 
 

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 ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del 
contratto.  
 
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).  
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, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, 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. 
10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, 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 
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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. D)  

 

    COMUNE DI VITTORIA 

SHEMA DI DISCIPLINARE DI SERVIZIO 

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

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO LEGALE PER LE PRATICHE DI 

RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI (All. II B - categoria 27 del D. Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.) 

- CIG: ZE417D4C36 

 

Premesso: 

 Che con deliberazione di G.C. n. …. del …… è stato disposto l'attivazione del "SERVIZIO DI MEDICO 

LEGALE PER LE PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI (All. II B - 

categoria 27 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.). 

 Che con determinazione a contrarre n. … del …… 

 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; 

 che ……… 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno duemilasedici il giorno …………….. (…..) del mese di ……………… in Vittoria e nella sede 

dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione Lavori Pubblici e Appalti” (di seguito U.P.I.) 

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

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

Disciplinare di Servizio a mezzo scrittura privata non autenticata. 

 

ART.l 

OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Comune di Vittoria, per come sopra rappresentato, affida al dott. ……………………. come sopra 

specificato, quale medico specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, in conformità alle vigenti  
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 disposizioni in materia, l'esecuzione del servizio professionale di "Medico legale per le pratiche di 

risarcimento danni da insidie stradali" conferito con determinazione del dirigente UPI n……… del 

………………. 

Le prestazioni richieste riguardano circa 100 perizie di cui circa 75 giacenti e pertanto urgenti. 

 

ART.2 

ONERI ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

II Professionista redigerà con assoluta tempestività gli elaborati di propria competenza (perizie), nel 

termine massimo di giorni 30 dall'assegnazione, e comunque nel rispetto della tempistica necessaria per la 

difesa dell'ente. 

Le pratiche giacenti in attesa di perizia (circa n.75) dovranno essere tutte esitate, secondo l'ordine di priorità 

assegnato dall'ufficio preposto (direzione Manutenzioni), entro tre mesi.  

In caso di ritardo verrà applicata la penale pari al 50% dell’onorario della singola pratica oggetto di ritardo, 

fatti salvi maggiori danni per l’ente. La penale non potrà superare complessivamente il 10% dell’importo 

del contratto. In tal caso l’ente potrà avviare la procedura di rescissione del contratto in danno. 

 

ART.3 

ONERI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE 

L'Amministrazione comunicherà al professionista il nominativo del Responsabile del Procedimento e del 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà ad assegnare le pratiche e la documentazione 

relativa. 

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 € 10.000,00 comprensivo di tutti gli oneri accessori ed è pertanto 

onnicomprensivo secondo la distinzione di seguito indicata.. 

Il compenso complessivo previsto è di € 10.000,00 oltre IVA, al lordo del ribasso d'asta, per un numero di 

pratiche presunte in numero di cento circa, da assoggettare a ribasso d’asta, comprensiva di tutti gli oneri 

accessori, rimborso spese, etc. 

L'importo è stato desunto dal tariffario SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni), capitolo G: Prestazioni "continuative" medico legali per compagnie di assicurazione. 

 Per visita medico legale e valutazione danno con relazione scritta (ambito RC). Onorario a partire da 

€ 80,00 (danni fino ad € 1.000,00). 

 Per danni da € 1.000,000 fino ad € 5.000,00: maggiorazione del 20% 

 Per danni da € 5.000,00 fino ad € 10.000,00: maggiorazione del 40% 

 Per danni oltre € 10.000,00: maggiorazione del 50% 

 Per valutazione danni accessori ed erogazione servizi collaterali. Onorario a partire da € 35,00.  



15 

 

  

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 

Il Comune di Vittoria corrisponderà per il servizio, in relazione alle effettive prestazioni effettuate, il 

corrispettivo ogni qualvolta le pratiche evase raggiungano il numero di 25, a seguito di emissione di regolare 

fattura. 

La liquidazione dei compensi avverrà entro 60 giorni dall’invio della relativa fattura. 

 

ART.8 

DURATA DELL'INCARICO 

L’affidamento avrà la durata di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e 

comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.  

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.  
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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. A  tal fine si indica il CIG (Codice Identificativo di gara)  del servizio in oggetto:  

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 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. 

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.  
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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.  

 

Art. 13 – Clausola risolutiva 

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.14 - ESECUTIVITA’ DELL’ INCARICO 

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

 

ART.15 - 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. 

 


