t

COMUNE DI ALAIGNASEGO

ProiocolloGenerale: Parlerìza
20150038616 03-l.t_2015

CITTA'DI ALBIGNASEGO
{*

PROWNCIA DI PADOVA

Dirèttore Generale - Segrètario
.a
Fa5 1
N. All. 0

.ai 1

llliflit| il|l,il || 1,il iltlt tilt illlilili
SEGRETERIA GENERALE
Via Milano 7

-

35020 ALBIGI{ASEGO

-

TEL.

049804223:t

-

FAX 041t8625188

Cod. Fisc. 80008790281 P.IVA 00939330288

Direttiva n. 08/20f5

Ai Sigg.ri Responsabili di Settore

€r

p.c.
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LORO SEDI
OGGETTO: Protocollo di legafta ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (Misura Mll del PTPC 2015-2016).
Come è noto con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 0211012015 il Comune di
Albignasego recepiva il Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità orgarizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
sottoscritto 11 07 /09/2015 dalle Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI
Veneto.
Successivamente con direttiva n. 7 del 13110/2015 questo ufficio nel dare comunicazione
dell'adesione del comune al Protocollo di legalità, invitava le SS.LL. a dame puntuale applicazione.
Ora al fine di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del Protocollo
sono state adeguate le "clsusole tipo" aft.taftive dei singoli istituti in esso regolati di cui alla
direttiva n. 2 del23/0112015.
Le "clausole tipo" che vengono allegate alla presente direttiva, opportunamente da adattare,
modificare ed integrare alle circostanze concrete ed alle caratteristiche dei servizi, fomiture e lavori
da affidare possono rappresentare un utile strumento di supporto ai settori al fine di dare puntuale
adempimento al "Protocollo di legalita".
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CI-AUSOI-A N. 1-r\
CLI\USOI-A. N. 1-B
CLAUSOI-A N. 1-C
CIAUSOL{ N, 1-D
CLAUSOI,\ N. 2
CIÀUSOI,À N. 3-,4.
CLA,USOLA N.3-B

CL\USOLA N.4
CLÀLISOI-À N. 5

CIIUSOI \ N.6
CL\USOI-{ N.7

Applicazione clausole "Protocollo"
Elenco deqli affi damenti
Clausola risolutiva espressa
Informazioni antima6a atipiche
Contratto stipulato in pendenza delle infotmative andmafia

Posizioni previdenziali e assicurative
Referente di cantiere

CL,\USOI-A, N. 8-A

CLAUSOL\ N.8-B

Comunicazione tentativi di estolslone

CIr\USOLA, N. 8-C
CI-AUSOIT\ N. o.\
CL\USOLA N. 9-B

Divieto di subappalto

CLAUSOI-\ N. 9-C
CIr\USOLA N. 10-A
CL{USOIr\ N. 10-B
CL\USOIA N, 11-A
CLAUSOII N. 11-B
CLAUSOL\ N. 12

Tmcciabilità flussi fi.nanziati
Tentativo di concussione
Strumenti risolutori in caso di evidenze giudiziarie consolidate

CL{USOLE _'TIPO
clausole "Ptotocollo"

CI-AUSOL{ N. 1-A
TIPOLOGIE CONTR.{TTUAII
Contratti oubblici di lavoti. setvizi e forniture
Bando di gata/letteta d'invito
DOCUMENTO

'i\l

ptesente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui aÌ Protocollo di legalità sottoscritto dalle
Pîefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Ptovince del Veneto e Associazioni tegionale dei
Comuni del Veneto n dtta 23.07 .2014.ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
criminalità otganizzatt nel settore dei contratti pubblici dl lavori, servizi e forniture, recepito dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02.09.2014, consultabile sul sito
del Comune http://www.obizzi.it

CI.AUSOLA N. 1-B
lr{odulisnca autodichiarazioni zllesata al bando di
gata,/letteta d'invito
"Il sottoscritto oDeratore economico dichrara di conoscere e di àccettare incondizionatamente tutte le
clausole del bando di gara/letteta d'invito, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalitàL sottosctitto dalle Prefettue del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e
Associazioni tegionale dei Comuni del Veneto in data 23.07 .2074 ai fini della ptevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità orgrnizzrta nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fotniture
e consultabile sul sito del Comune".
DOCUÌVÍENTO

CI-AUSOIr\ N. 1-C
Contîatto ptincipale/capitola to
si
impegna
a
tispettare
tutte
le
clausole
pattizie dì cui al Protocollo di legalità sottoscritto
"L'appaltatore
dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni
tegionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014.ai úni della ptevenzione dei tentativi d'infiltrazione
della ctiminalità orga,n;Lzzata nel settote dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e sli effetti."
DOCUMENTO

CLAUSOLA N. 1-D

DOCUMENTO

Contatti di subappalto e subcontratti di cui

all'Alleqato 1, lett. a) del "Protocollo"
"Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattìzie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscrino
daìle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni
regionale dei Comuni del Veneto n drta 23.07 .2014 ai frni della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione
della cdminalità otgarizzatz nel settote dei contratti pubblìci di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e sli effetti."

CL\USOIÀ N.2
TIPOLOGIE CONTR,{TTUALI
DOCUMENTO

Contratti nubblici di lavori
Contratto principale/capitolato
"L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgete direttamente e
indfuettamente nella rcalizzaziorte dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subconúaenti
con riguardo alÌe forniture ed ai servizi titenuti "sensib i" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo
di legalità". L'appaltatote si impegna altresì a comunicare ogni eventuale vanazione al predetto elenco
successivamente inteîvenuta oet qualsiasi motivo."

Contatti pubblici di lavori. servizi e forniture
CL\USOII N.3_A

TIPOLOGIE CONTRATTU,\II

DOCUMENTO
Contratto principale/capitolato
"1. Il ptesente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automadcamente, qualom dovessero
essete comunicate dalla Prefettura, successivamente alia stipula del contratto, informazioni interdittive
di cui all'at. 84 del D.Lgs. ó settembte 2011, n. 159.In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa,
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di ìiqutdazione fotfetada dei
danni, nella misura del 1070 del valore del contîatto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da paîte della stazione appaltante, del relativo
impotto dalle somme dor.ute in relazione alla prima erogazione utile.
2. llappaltatore si impegna ad insedre nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui
all'Allegato 1, len. a) del "Ptotocollo di legalìtà", una clausola risolutiva espressa che preveda la
risoluzione immediata ed automatica del conúatto di subappalto, ptevia revoca dell'autorizzazione al
subappalto, ovwero la dsoluzione del subcontatto, qualora dovessero essere comunicate dalìa
Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni intetdittive di
cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2077, n. 159. L'appaltatore si obbliga altesì ad inserire nel
conúatto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda I'app'hcazione a carico dell'imptesa,
oggetto delf infotmativa intetdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del
subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme ptovenienti
dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatote e destinate all'attuazione di
mìsute incrementali della sicwezza deìl'intetvento, secondo le indicazioni che satanno impatite dalla
Pre fe

ttura."

CI-AUSOL\ N.3-B
Conttatti

di

subappalto e subconúatti di cui
all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
"II presente contratto è tisolto immediatamente e automadcamente (inciso da inserire per i soh
contratti di subappalto: ptevia revoca dell'zutoÀzzzzrone al subappalto), qualora dovesseto essere
comunicate dalla Prefettua, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni intetdittive di
cui all'art. 84 del del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittìva successiva, anche
una penale neila misua del 10% titolo di Lquidazione forfettatia dei danni del valore del conftatto,
salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazrone delle penali sono affrdate in custodia
alÌ'appaltatote e destinate all'attuazione di misure inctementali della sicurezza dell'intervento, secondo
le indicazioni che satanno imoartìte dalia Prefettura."

DOCUMENTO

TIPOLOGIE CONTR-{TTUALI

Contràtti Dubblici di lavori. servìzi e fcrrnitute
CI-AUSOLA, N.4
DOCUNIENTO
Contratto pdncipale/capitolato
"La stazione appaltante si riserva di valutare gli ultenod ed eventuaLi elementi comunicati dalla
Pîefettuîa ai sensi dell'art. 1 septìes del decteto legge 6 settembte 7982, r 629, convetito nella legge
12 ottobre 7982, n. 726, e successive integrazioni - ai Frni del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai
soli fini delle valutazioni circa I'oppotunità della ptosecuzione di urt'attività imprenditoriaie soggetta a
conÍollo pubblico".

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

DOCUNfENTO

e fornitute per i
quali devono essete richieste le informazioni
antimafia ai sensi dell'atticolo 2 del "Protocollo"
CLA,USOLA N. 5

Contatti pubblici di lavori, serizi

Conúatto pdncipale/capitolato e contratti di
subappalto e subconftatti di cui allîllegato 1, lett.

"Ptotocollo"
"Il ptesente conftatto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92,
comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle
informazioni di cui all'articolo 91 del oredetto decteto".
a) del

I

Posizioni previdenziali e assicurative

TIPOLOGIE CONTfu{TTUAII
DOCUMENTO

Contmtti oubbl.ici dr lavod. servizi e forniture
CI-AUSOI.A N.6
Modulistica autodichiarazioni alTegata al bando di
gara, fletten à'invito

"La sottoscritta impresa dichiara di avere i seguenti dati anagtafici
il seguente C.F.
e di possedere le seguentì posizioni
previdenzialì e assicuratìve:

-

INPS: sede di

Yia'

matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

-

INAIL:

sede

di

Via

Cliente e posizione assicustiva
indicatle tutte);
- CASSA EDILE: sede di

codice
(nel caso di ì.scrizione presso più sedi

Via

matrico.la

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

-

INARCT\SSA: sede di

Yia

matricola n.

(nel caso di isctizione ptesso più sedi indicatle tutte);

- Alra cassa (specificarQ

n. matricola
In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicad indicarne i monvi

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fotnire le medesime informazioni relative alla posizrone
otevidenziale e assicurativa delle imnrese subaooaltatrici".

Referente di

I

cantiete
Conttatti oubblici di lavori

TIPOLOGIE CONTRATTUAU
CL\USOLA N.7

Contîatto principale/capitolato

DOCUMENTO

"7- fzppahatore si obbliga a nominate un Referente di cantiete con la responsabilità di

tenere
cantiete, contenente l'elenco nominativo del

costantemente aggiornato e disponibile un îappotto di
personale e det nezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presend presso iJ. cantiete, al fine di
consendre le necessarie vedfiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso
di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovtà contenere ogni utile e dettagliata indicazione telativa alle opere da
rezlizzare con I'indicazione della ditta incadcata, delle targhe (o telai) dei mezzi grornalmente presenti in
cantiere, delf impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di rifedmento, e degli ulteriori veicoli che comurìque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresì indicate i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati
nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autoizzate all'accesso pet altro motrvo.
3. I mezzt dei forniton e dei tetzi tîasportatori per le fotniture necessatie ai cantieri, le cui tatghe non
sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di
cantiere giustifichetà, ove necessario, la ngione delÌe fornitute alle Forze di Polizia."

Contatti oubblici di lavori
TIPOLOGIE CONTR,{TTU,{LI
CL\USOL{ N.8-A
Bando di gtrflettera d'invito e successivamente
DOCUNÍENTO
conúatto
"1. Fetmo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziada l'imptesa aggiudicataria si impegna a
riferire tempesdvamente alla stazione appaltante ogni illecita dchiesta di denaro, prestazione o altra
utilità or.vero offetta di protezione, che venga avànz^'t îel corco deltesecuzione dei lavori nei
conftonti di un proprio rapptesentante, agente o dipendente.
2.lzppaltztote si impegna ad inserire nei conftatti di subappalto e nei conb:atti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella reahzzzzione delliopera, la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente ad assumete l'obbligo di cui al comma 1."

CL\USOLÀ N. 8-B
DOCUIVIENTO
Conrrartj di subappalto e subcontrattr
"Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorità g1wdtznna, il subappaltatote,/subcontraente si
impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita tichi.esta di denato, ptestazione
o altra utjlità ol'vero offerta di protezione, che venga àva;îÌzltà nel cotso dell'esecuzione dei lavori nei
confronti di un ptoprio rappresentante, agente o dipendente."
CI-A,USOLA N.8-C
(fzcoltatla, da insetire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)
DOCUMENTO
Contratto principale /capitolato
"1. Il presente contratto è nsolto immediatamente e automadcamente, nel caso di omessa
comunicazione alla stazione appaltante e alle competend. Autorita dei tentativi di pressione climinale.
2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la tevoca
immediata dell' zrtorbzazione al subconúatto."

I

Contatti oubblici di lavori. servizi
TIPOLOGIE CONTR,A.TTUALI
CL\USOLA N.9-A

e forniture

Bando di qara/lettera d'invito
DOCUN,IENTO
"Ai sensi dell'att. 2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante nort artortzzerà. subappalti a
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari."

CLÀ.USOIr\ N. 9-B
Modulistica autodichiarazioni zlleqata al bando di
DOCUMENTO
qara/lettem d'invito
la clausola del bando/lettera d'invito in base
dichiara
di
accettar€
"Il sottoscritto operatore economico
aìla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imptese pattecipanti alle
operazioni di selezione e non dsultate aggiudicatan."
CI-AUSOI-A N.9-C
Contratto principale/capitolato
DOCUTúENTO
*La stzzione appaltante non autoÀzzerà, subappatti a favore delle imprese che hanno partecipato alle
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie."

I

Ttacciabilità flussi

finanziari

Contratti oubblici di lavori. setvizi e forniture
TIPOLOGIE CONTR.{TTU,\LI
CL\USOI,À N. 1O-A
Contratto pnncipale
DOCUNÍENTO
'1- Làpp"ltato.. (. . .) assume tutti gli obblighi di tncciabilita dei flussi frnanzizÀ di cui all'articolo

I

3

della legge 13 agosto 2010, rt. 136 e successive modifiche;
2. L'tppaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla ptefetturauf6ció tetritoriale del Govetno della provincia di (...) della notizia delf inadempimento della proptia
contîoparte (subappaltatote/subcontraente) agli obblighi di tacciabilità ínanzialia:'
3. II mancato utilizzo del bonifico bancado o postale, or.'vero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena ttacciabrlita delle operazioni Errzrz:aLne relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi
àe ,att. 3, comma gbis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contàtto di appalto;
4. L^ st^ziofle appaltante e I'appaltatore, pef quanto di propda spettxnza, si impegnano a custodke in
maniera ordinata e diligente la documentazione (ad. es. estratto conto) che attesta il rispetto delle
norme sulla tracciabilità delle operazioni Ftnznziztie e delle movimenazioni telative ai contratti di
esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, rn modo da agevolate le eventuali vetifiche
da patte dei soggetti deputati ai conrolli;
5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione àll.a stazione appaltante e alla Prefettua
uf6rcio territoriale del Governo della Ptovincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatote/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità Fmanzi
10-B

Contatti di subappalto e subcontratti della filiera

DOCUMENTO

;i. L'impr.ru

delle imorese

subappaltatore/subconttaente dell'imprcsa (. . .) nell'ambito del
contratto sottoscritto con il Comune (...), identiFrcato con il CIG n. (...)/CUP (...), assume tutti gli
obblighi di traccrabilità dei flussi frnrnzraÀ di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, t 136 e
(. . .),

in

qualità

successive modiFrche.

di

subappaltatore/subcontraente dell'impresa (. . .), si impegna a dare
(...) della noozia delÌ'inadempimento della propna controParte
al
Comune
imrnediata comunicazione
aeli obbliehi di uacciabi.lità Fsnanziara.

2. L'impresa

(. . .),

in qualità ùi

3. L'impresa (...), ìn qualità di subappaltatore,/subcontaente dell'impresa (...), si impegna ad rnriare
copia del ptesente contratto aL Comune.
4. La vrolaztorte dell'obbligo di tracciabiiità dei fìussi ftnrnzian, nonché il mancato utilizzo del bonìfrco
bancario o postale, orwero degli altri súumenti idonei a consentfue la piena tracciabilità delle opetazioru
finanziade, compotteranno, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136 /2010 e s.m.i., la tevoca
delf' attoÀzzazione al subappalto 5 L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.. ), P.t quanto di ptopria
spettanzà, si rmpegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad. es. estfatto
conto) che attesta il dspetto della norma sulla ttacciabilità delle operazioni finanziarie e delle
movimentazioni relative ai contratti di esecuzione dr lavori e di ptestazioni di senúi e di forniture, tn
i deoutati ar conuolli.."
le eventuali verifìche da patte dct
moda da

I

Tentativo di

concussione

I

Conttatti oubblici di lavori. servizi e fornitute
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
CI.AUSOL\ N. 11-A
Disciplinate di gan/ Ntoduìistica autodichiarazioni
DOCUN{ENTO
allesate aI bando di gara/lettera d'invito

economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
"peîatote
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si srano, in qualsiasi modo, manifestati nei

"Il r"tta*htt"

conftonti deli'rmprenditore, degli organi sociali e dgi 'lirigenti d'imptesa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai Ftni dell'esecuzione del conftatto e il relativo
inaàempimento darà luogo alla tisoluzione esptessa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei conftonti di pubblici ammiflistîatori che abbiano esetcitato funzioni telative alla
sùpuh ed esecuzione del conúatto, sia stata disposta misuta cautelare o sia intervenuto dnvio a giudizio
per il delitto ptevisto dall'att. 3tZ 4.t ..p:
CLAUSOI-A N. 11-B
Contîatto principale
DOCUIVÍENTO
tempestiva alla Stazione appaltante e alla
impegna
a
dare
comunicazione
si
'It -.tt"""t
^pp.lt"tote
Prefettura, di tèntatfti di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei conftonti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fìni dell'esecuzione del contîatto e il relativo
lnaàempimento datà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'att. 145ó del c.c.,
ogni qualvolta nei conftonti di pubblici ammirrisratori che abbiano esetcitato funzioni relative alla
stipol" ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per iì delitto previsro dall'art. 3 l7 del c.p'."

Conttatti oubblici di lavori. serizi e forniture
TIPOLOGIE CONTR,{T'f UALI
CLAUSOI.{ N. 12
Disciplinare di gata /Contratto principale
DOCUMENTO

"L" Strr.""

si impegna ad arwaletsi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 7456 c.c.,
"ppaltante
ogni qualvolta nei confronti dell'imptenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenu
d.ll'impres", sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto dnvio a giudizio pet taluno dei delitti
377 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-tet c.P., 319-quater c.p-,320 c.p.' 322 c'p''
dr cui agli
^îu.
322- bis c.p.. 34ó-bis c.p., 353 c.p. e 353-bi. ..p'"

