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e,

p.c.

All'Ulficio gare e contratti
Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organlzzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (Misura Mll det pTpC 20fS-2016).
come è noto con la direttiva n. 8/2015 venivano trasmesse le "clausole tipo"

dell'applicazione del Protocollo di legalità del 07/09/2015.

ai fini

nuove clausole tipo rispetto a quelle della direttiva n. 2 del 23/0112015 contengono la
disciplina di nuovi istituti e in particolare quelli attinenti ai tentativi di concussione e aeli strumenti
risolutori in caso di evidenze giudiziarie consolidate.
Poiché l'adeguamento delle clausole è conseguente al Protocollo aggiomaîo di legalita del
07/0912015 va da sé che le clausole afferenti all'applicazione del Protocoilo devono riportare il
riferimento al Protocollo del07 /09/2015 anziché a quello del23/0712014.
Per comodita si ritrasmettono pertanto le"clausole

il nuovo Protocollo,

tipo"

Il

anche con

gli adeguamenti attinenti
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CLAUSOLE _TIPO

I

ADDlicazione

clausole..protocolF

CI-AUSOLA N. 1-A
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Contatti pubblici di lavori. senizi e forniture
DOCUMENTO
Bando di qata/letteta d'invito
'îl ptesente affrdamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle
Ptefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Ptovince del Veneto e Associazioni regionale dei
Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infihazione della
cdminaìità otgalnizzúa nel settore dei contratti pubÈIici di lavoti, servizi e forniture, tecepito dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02.09.2014, consultÀ e sul sito
del Comune http://w*rv.obizzi.it

CLAUSOLA N. 1-B

DOCUNÍENTO

Modul-rstica autodichiarazioni alleqata al bando di
Eara/lettera d'invito

..Ilsottosctittoope'atofeeconomicodichiatadiconosceleedi,.."ttaffi

clausole del bando di gatzflettetz d'invito, iwi comprese Ie clausole pattizie di cui al Protocollo d1
legalità sottoscritto dalle Ptefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Ptovince del Veneto e
Associazioni regionale dei Comuni del Veneto n da:ta 07.09.2075 ai fini della Drevenzione dei tentativi
d'infllttazione della criminalità orgzrizzatz nel settore dei contratti pubblici di Lvori servizi e fornitute
e consultabile sul sito del Comune".

DOCUMENTO

CI-AUSOLA N. 1-C
Conratto principale/capitolat<r

..L,appaltatotesiimpegnaarispettaretutteleclausolep,tti,i".[@
dalle Prefetture del Veneto. Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto- e Associazioni
regionale dei Comuni del Veneto n data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infr6azione
della criminalitri orgarizzzta nel settote dei contratti pubblici di lavori, servizi e fotniture e di accerarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.',

CLAUSOLA N. 1.D

DOCUMENTO

di subappalto c subcontratti
al]'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
Contratti

di

cui

"I-e pani si impegrano a dspettare tutte le .la.r.ol" p"ttiri"@
dalle Ptefetture del Veneto, Regione Veneto, Uruone delle Ptovince dei Veneó e Assocrazioni
tegionale dei Comuni del Veneto in data 07 .09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'rnfiltrazione
della crìminalità orgzrizzúa nel settore dei contratti pubblici d.i lavon, servizi e forniture e di accerarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

I

Elenco degli affidaÀenti

CIAUSOI,\ N.2
TIPOLOGIE, CONTRATTUALi
DOCUMENTO

Contratti oubblici di lavori
Conftatto principale/capitolato
"L'appaltatore si impegna a comunicate
stazLoîe app^Itante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le
^ll^
imptese, anche con dferimento agli assetti
societari, che intende coinvolgere direttamente e
indhettamente nelfa teahzzazione delfopera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subconttaenti
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Alìegato 1, lett. a) del "Protocollo
di legalità". L'appaltatote si impegna altresì a comunicare ogni eventuale vrnazione al ptedetto elenco
successlamente intervenuta Der qualsiasi motivo."

I

Clausola risolutiva esDressa

TIPOLOGIE CONTRATTUALI
DOCUME,NTO

Contratti pubblici di lavori. servizi e fotniture
CLAUSOLA N. 3-A
{onttatto principale/capitolato

..1,Ilptesentecon&attoèdsoltodidiritto,immediatamente""o@

essete comunicate daìla Prefettuta, successivamente alla stipula del conttatto, informazioni interdittive
di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà, applicata a carico dell,impresa,
oggetto dell'infotmativa intetdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei

danni, nella misura del 107o del valore del conftatto, salvo rl maggior daono.'O.,e possibile, le penali
satanno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del telativo
impoto dalle somme dol-ute in relazione alla pdma erogazione utile.
2, L'appakatore si impegna ad inserire nel contrafto di subappalto o in altro subcontratto di cui
all'Allegato 1, lett. a) del "Ptotocollo di legalità", una clausóla risolutiva espressa che preveda la
risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa tevoca dell'autoÀzzazionc al
subappalto, owero la risoluzione del subconftatto, qualota dàvessero essere comunicate dalla
Ptefettuta, successivarnente alla supula del subappalto o àel subcontratto, informazioni interdittive di
cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembte 2077, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì a4 inserire nel
conftatto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a cadco dell,impresa,
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale.r.ù"
-i.*^ del 10% del valore del
subappalto o del subcontratto, salvo iÌ maggiot danno ipecihcando che le somme provenienti
dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all-'appaltatore e destinate all,attuazione di
misure incrementali della sicvrezza dell'interento, secondo le indicazioni che saranno imoatite dalla
Prefem.rra."

CLAUSOLA N.3-B

DOCUMENTO

di subappalto e subcontratti di
all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo',
..Ilpresenteconftattoèrisoltofunmediatamente.",,to.-ti.,-@
Conratti

cui

contratri di subappalto: previa revoca dell'attorrzzazione al subappalto), qualoîa do1re.."ìo err"r"
comunicate dalla Ptefettura, successivamente alla stipula del subconratto, rnîormaziont interdlttlve
di
cui all'art. 84 del del D.Lgs. 6 settembre 2011, t. 759.
In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'infotmativa interd.ittiva successiva, anche
una penale nella misura del 107o titolo di liquidazione fotfettaria dei danni del valore del contrarto,
salvo il maggior danno. k somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affi.date in
custodia
all'appaltatore e destinate all'attuazione di misue incrèmentali della siiutezza dell,intervento,
secondo

I

Informazioni antimafia

atioiche

I

TIPOLOGIE CONTRAT:TUAII

Contratti pubblici di lavon. sewizi e fotniture
CLA,USOIT\ N.4
DOCUME,NTO
tontatto principale/capitolato
"La stzztone appaltante si dserva di valutare gli ulteriori ed eventuali
.".rn nicati dalla
"t"nt"nti
Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629,
converdto nella legge
12 ottobre 1982, n. 726, e successive integ razíoni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidatada, ai
soh fini delle valutazioni circa l'oppottunità della ptosecuzione di un'attività imprenditodale soggetta a
controllo pubblico".

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Contratti pubblici di ìavori, servizi e fomiture per
quali devono essere dchieste le infotmazioni
annmafo aì sensi dell'articolo 2 del "Protocollo',
CI.AUSOLA N. 5

DOCUMENTO

Contretto prìncipale/capitolato

e contratti

i

di

subappalto e subcontrattj di cui all'Allegato 1,lett.
a) del "Protocollo"
--.tl
Presente conúatto e softoposto 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 pendÀza del ricevimento <lelle
informazioni di cui all'articolo 91 del ptedetto decteto".

Posirioni previd

I

'

TIPOLOGIE CONTRATTUALI
DOCUMENTO

Contmtd pubblici di lavori, servizi e fotniture
CI-AUSOLA N. 6
Modulistica autodichiarazioni alTegata al bando di

"La sottoscritta impresa dichiata di avere i seguenti d"ti

"""gt"6.ì
e di possedete

ptevidenziali e as sicurative:
- INPS: sede di

le seguenti posizioni

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

Chente e posizione assicurativa
indicarle tutte) ;
- CASSA EDILE: sede di

(nel caso di iscrizione ptesso più sedi

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

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

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
La sottoscritta impresa si impegna altesì a fornire le

-@ririor"

I

Referente di cantierc

TIPOLOGIE CONTRATTUAU

Contatti oubblici di lavori
CLAUSOI.A N. 7
DOCUMENTO
Contratto principale/capitolato
"1. L'zppzhztore si obblìga a nominare un Referente di cantiere con [a tesponsabilità di tenete
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, conrenenre I'elenco nominativo del
petsonale e det tnezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al 6ne di
consentjre le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricotso al potere di accesso
di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 senembre 2011 r.159.
2. Il c.d. "tapporto di cantiete" dovtà. contenete ogni utile e dettagliata indic azione trirarrva alle opete da
realszzate con I'indicazione della ditta incaticata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente ptesenti in
candete, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamentq subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ultedori veicoli che comunque avtanno aclesso al
cantiere, nel quale si dovranno altesì indicate i nominativi di tutti i drpendenú che saranno impegnan
nelle lavorazioni all'intetno del cantiete, nonché delle pemone autoriziate all'accesso per altro motrvo.
3. I mezzi dei fomitori e dei tezi traspottatori per le fornitue necessarie ai cantieri le cui tatghe non
sono pteventvamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di
cantiete giustjfichetà,, ove necessario, ia ragione delìe forniture alìe
pohzia."
lorze di

I

Comunicazione

te"

TIPOLOGIE CONTRATTUAII
CI-AUSOLA N. 8-A
Bando di ganflettera. d'invito e successlvamente
conúafto
"1. Fermo testando l'obbligo di denuncia alt A"torità gi"@
riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di d.nft, prest"zione o alúa
utilità or''vero offetta di ptotezione, che venga
nel corso dell'esecuzione dei lavori ner
confronti di un proprio tappresentante, agente ^v^nz^t^
o dipendente.
2' L'appaltatote si impegna ad insedre nei conftatti di subappalto e nei contratti stipulatì con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella rcz.ltzzaztone dell'opera. la clausola che oúb[ga
il
subappaltatote o il subconttaente ad assumeîe I'obbliqo di cui al comma 1.,,
CLAUSOI-A N. 8.8
Contratti di subappalto e subconuatn
"tsermo restando l'obblgo di denuncia all'Autotità
gpdrzirÀa, il s..brppartrtot./*bcontraente sr
impegna a rifeùe tempestivamente alla stazione appaltante ogri illecita ticiriesta di denarq
prestazione
o aìtra utilità or'.vero offerta di protèzione, che venga
nel corso dell'esecuzione dei lavon nei
^uun ^i^
confronti di un proprio mppresentante. asente o dioendente.',
CLAUSOI,A N. 8-C
ia idonea valutazione della Stazione

"1. Il presente contÌatto è dsolto i--"di"t"comunicazione alla stazione appaitante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione
crirninale.
2' In caso di omessa denuncia- da_ paîte del subappaltatore, la stazione uppdtàt. dispone la revoca
immediata dell' attoizzazione al subcontratto.,,

I

Oivieto di subaooalto

TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Conttatti pubblici di lavoti. servizi e forniture
CLAUSOIA N. 9-A
DOCUMENTO
Bando di gata/lettera d'invito
"Ai sensi dell'art. 2 del "Ptotocollo di legalità" la stazione appaltante
*u"pp"tr,

""t"nzr.r;
favote delle imprese partecipanti alle opetazioni di selezione e non risultate"o"
aggiudicatad."
DOCUMENTO

"

CLAUSOLA N.9-B
Modulistica autodichianzioni allesata al bando di
gata/lettera d'invito

..IlsottoscfittooPelatoleeconohicodichiaradiaccettafel,.|"o.offi

alla qLnle la stazione appaltante non autorìzzerà subappalti a favore delle imptese partecipanti alle
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.,,

CLAUSOI.A N,9-C
DOCUMENTO
Contratto pdncip alef capitolato
"La stzzione appaltante non nttonzzeri subappalti a favore delle tt pr.r" ch. hrn"" p"îte.iprt"
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie."

Tracciabilità flussi finanziari

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

"ll.

_l

Conratti pubblici di lavori, servizi e forniture

CLA

"1. L appaltatoîe (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

6""n-ti

di

-ú "lt'"rtj."lo

3

2.,L'a,ppalatote si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettuaufFrcio territoriale del Govetno della provincia di (...) della notizia dell'inààempimento deila
propria
controparte (subappaltatore/subconftaente) agli obblighi di tracciabilità F:nanziarìa;
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o!'vero degli altri stumenti idonei a consentire
la
piena tmcciabilità delle operaziorn frnznziane relative all'appalto di cui si tratta, costítuisce, ai sensi
dell'art. 3, comma 9bis della legge n.736/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appaito;
4. La sîazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodìe in
maniera otdinata e diligente la documentazione (ad. es. estratto conto) che attàsta il risoetto delle
norme sulla tacciabilità delle opetazioni finanziaÀe e delle movimentazioni telative ai Éontratti di
esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche
da parte dei soggetti deputari ai controlli;
5'-_L'appaltatote si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettwa
ufficio tetritoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell inadempimento della proprìa
contropate (subappaltatore/subcontraente) aglì obblighi di tracciabilità Énanziana:,

Conratti di subappalto e subconttatti della filiem

1. L'impresa (. . .), in qualìrà di subappaltator"
contratto sottoscritto con il Comune (. . .), identrficato con il cIG n. (. . .)i cup
1.. .j, urrrr-. t rtti gti
obblighi di tracciabilità dei flussi ttnanzizÀ di cui all'articolo 3 della legge 13 agosio 2010, n. 136
e
successive modifiche.
2. L'impresa (. ..), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (. . .), si impegna a
dare
immediata comunicazione al comune (...) delra notizia dell'inadempimento a'.ur-pr"pril
.',ro.,opurr.
agli obbliqhi di tîacciabilità frnxtzrta.
"

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraenrc dell'irnpresa (...), .l lmp.g"a ad inviare
copia del presente contratto al Comune.
4. La v'toltzione dell'obbligo di tracciabil-ità dei flussi Fnanziar,, nonché il mancato utilizzo del bonifico
bancario o Postalg olwero degli altri sttumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
frnatziaie, comporteranno, ai sensi dell'att.. 3, comrna 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ì^ ,.",o.,
dell' awto nz zzziorte aì subappalto5 L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subconttaente dell'impresa (...), p". quanto di ptopria
sPettanza, si impegna a custodire in maniem otdinata e diligente la documentazione (ad. es. estrafto
conto) che attesta il rispetto della norma sulla tracciabilità delle operazioni finanziade e delle
movimentazioni relative ai conttatti di esecuzione di lavod e di prestazioni di servizi e di fornirure. in
moda da
le eventuali vetifiche da pate dei
ti ai contolli.."

I

r
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Contratti pubblìci di lavori. servizi e forniture
CI-AUSOLA N. 11.A
DOCUMENTO
I Dlsclphnare dt garal Modulistica autodichiarazionì
I allegate al bando di gara/lettera d'invito
"Il sottoscritto opetatore economico si impegna d"." .oÀ@
" che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d,impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai 6ni dell'esecuzione del conttatto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione esptessa del conffatto stesso, ai sensi dell'att. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubbtici amministratori che abbiano esetcitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contrattq sia stata disposta misura cautelare o sia intetvenuto dnvio a giudizio
per il delitto prewisto dallàr. 317 del c.p.."

DOCUÀ,ÍENTO

CI.AUSOI,A N. 11-B
Conttalto principale

.I]conúaenteappa1tatoresiimpegnaadatecomunicazl"n@
Prefethrta, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo. manifestati nei conftonti
dell'imprendrtore, degh organi sociali o dei drdgenti d,impresà.
Il ptedetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del conúatto c il relativo
tnadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del conffatto stesso, ai sensi delÌ'art. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amminisftatod che abbiano esercitato funzioni relative aìla
stipula ed esecuzione del conÍatto, sia stata disposta misu.ra cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio
pet il delitto previsto dall'att. 317 del c.p..,,

I

Sttumenti risolutori itt
TIPOLOGIE CONTRATTUALI

"".o

di

Conuattj pubblìci di lavori, sen'izi e fornirure
CL\USOi,A N. 12

..La.Stazioneappaltantesiimpegnaadalwalersid"ll".l,o'@
ogri qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la comiagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa, sìa stata disposta misura cautelare o sia intetvenuto rinvio a^gìidizio per ;luno dei
delitti
cui aglì
377 c.p., 318 c.p., al!
319-bis
c.p.,
319-ter
c.p.,
319-q:uatet
..p.,
:zo
c.p.,
322
c.p.,
!i322- bis c.p.,34ó-bis
1+,
^rn.
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.o.,'

