
  

DISCIPLINARE INCARICO – PATTO INTEGRITA’ – ELENCO LAVORI 

ALL. 2 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

*********************************** 

 
 

INCARICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE LA 

SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE 

 

Con il presente atto tra i sottoscritti:  

• Ing. Antonio Grandi nato a Mortara il 09 ottobre 1964, domiciliato per la carica in Villa Biscossi, via Roma 

n. 3, che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Villa Biscossi (codice fiscale 

00522180181), nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, autorizzato alla stipula dei 

contratti in forza della qualità rivestita, in seguito indicato come il Committente;  

e 

• ……………………….……….. , nato a ……….. il ……………., domiciliato a ………….. in via …………. … 

in qualità di …………………………. della ditta …………………………………… con sede legale in via 

…………………………. P.Iva ………………… C.F. ………………. , in proseguio indicato come Ditta 

Incaricata o soggetto incaricato;  

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO  

Il committente affida l’incarico al soggetto incaricato, che accetta, di provvedere a: 

a) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE LA SOSTITUZIONE 

DELLE PORTE DI INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali. 

ART. 2 – INCOMPATIBILITA’  

La ditta incaricata dichiara di possedere i requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico e di non 

trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità per l’espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle 

disposizioni di legge e contrattuali.  

ART. 3 – INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

La ditta incaricata svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione, dovrà 

rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvederà a fornire le indicazioni e informazioni 

specifiche, nonché a verificare e controllare l’attività durante il suo svolgimento. 

ART. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE  

1. Oggetto del presente atto è l’attività di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

COMUNALE TRAMITE LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE 

2. La ditta incaricata dovrà svolgere lavori di sostituzione di porte di ingresso ammalorate con nuovi 

serramenti in legno antieffrazione come descritto nel progetto esecutivo. 



  

 

3. Lo svolgimento dei lavori deve essere eseguito con i metodi della diligenza e la buona regola dell’arte 

per dare i lavori finiti a regola d’arte. 

4. Tutte le lavorazioni da mettere in essere per lo svolgimento dei lavori previsti dovranno essere eseguite 

nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

5. Tutti i rifiuti prodotti durante i lavori dovranno essere raccolti e smaltiti presso discariche autorizzate e/o 

siti di conferimento autorizzati. 

ART. 5 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI E PENALITA’  

1. L’incarico avrà inizio dalla comunicazione anche via fax della determinazione relativa all’affidamento e si 

concluderà con la richiesta di sopraluogo finale per la verifica dei lavori eseguiti e dovrà essere rilasciato 

apposito certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale. 

2. Qualora l’espletamento dell’attività rilevasse un ritardo nella consegna superiore ai 20 gg il R.U.P. si 

riserva la facoltà di rescindere il contratto in danno, imputando al Soggetto incaricato gli eventuali 

maggiori oneri procurati.  

ART. 6 – COSTI DEI LAVORI E SPESE  

1. Sono a carico del Soggetto incaricato tutte le imposte e le tasse derivanti dall’incarico, ad eccezione 

della quota relativa alle imposte I.V.A., calcolate sulle prestazioni oggetto del presente incarico. 

2. Il compenso relativo al presente incarico viene determinato in Euro ………..(da compilare solo al 

momento dell’affidamento dell’incarico da parte dell’amministrazione comunale) quale risultante 

dall’offerta del Soggetto incaricato e dell’I.V.A. nella misura di legge.  

3. Prima dell’affidamento dell’incarico l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere la certificazione 

di regolarità contributiva rilasciata da parte della cassa di appartenenza, nonché l’eventuale DURC in 

caso di dipendenti. Solo al ricevimento della documentazione succitata si procederà alla determinazione 

dell’incarico. 

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

1. Il pagamento dei compensi avverrà:  

• per una quota ammontante pari al 100% dell’intero compenso, alla emissione del certificato di regolare 

esecuzione da parte dell’ufficio tecnico; 

2. I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione 

delle fatture. 

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

1. La ditta incaricata assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, si obbliga:  

• ad utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa 

dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società “Poste Italiane S.P.A.”, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 5, della legge citata;  

• a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa;  

• ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge citata;  



  

• a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro 

sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi;  

2. In caso di mancata comunicazione degli estremi dei conti correnti dedicati si renderanno applicabili le 

sanzioni previste dall’art. 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e non potranno essere effettuati i 

pagamenti.  

ART. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE  

1. La ditta incaricata deve stipulare polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:  

a) polizza specifica limitata all’incarico, di durata fino alla presentazione della certificazione di regolare 

esecuzione;  

b) in alternativa in cui la ditta incaricata sia coperta da una polizza professionale generale per l’intera 

attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di 

assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico intervento;  

ART. 10 – RECESSO  

1. Il recesso volontario da parte del Soggetto incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso 

per rimborso lavori e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.  

2. Il Comune ha la facoltà di sospendere o revocare l’incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione 

motivata, comunicata al Soggetto incaricato. In tal caso la ditta incaricata ha diritto ad ottenere la 

corresponsione dell’onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione o 

revoca, se svolto in conformità al presente atto e tecnicamente corretto.  

3. Qualora la revoca dell’incarico avvenga per difetto del Soggetto incaricato, per inattendibilità tecnica ed 

economica, o per ritardo nella prestazione oltre i termini previsti all’art. 5 del presente disciplinare, il 

Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

del C.C. a tutto danno e rischio della ditta incaricata al quale non sarà dovuto alcun compenso, senza 

possibilità di opposizione e reclamo.  

ART. 11 – CONTROVERSIE  

1. Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente convenzione, non definite in 

via amministrativa nel termine di 30 giorni dal provvedimento di contestazione, saranno definite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro competente, con esclusione della giurisdizione arbitrale.  

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si farà riferimento a quanto disposto dagli 

artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

ART. 12 – VALIDITA’ DEL DISCIPLINARE  

1. Il presente disciplinare è impegnativo per la ditta incaricata dopo la sua sottoscrizione e per 

l’Amministrazione dopo l’esecutività della Determinazione Dirigenziale relativa all’affidamento 

dell’incarico, di cui il Responsabile del Procedimento darà comunicazione con lettera di conferma. 

ART. 13 – RINVIO  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le Parti richiamano la disciplina 

civilistica del contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229 – 2238 c.c.).  



  

 

ART. 14 – REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  

1. La ditta incaricata dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con i versamenti contributivi 

e di impegnare per raggiungere le finalità del presente incarico, personale e collaboratori anch’essi in 

regola con i versamenti contributivi.  

ART. 15 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutta la normativa 

vigente in materia, sia nazionale che regionale. 

LA DITTA INCARICATA 

________________________ 

Il COMUNE DI VILLA BISCOSSI 

______________________ 



  

PATTO DI INTEGRITA’ 

(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

 

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare 

i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra 

aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al 

raggruppamento, all’aggregazione. 

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione 

appaltante. 

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto. In sede di gara l’operatore 

economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente. 

Articolo 3 – L’Appaltatore:  

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei 

documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario; 

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non 

corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, 

regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;  

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva 

gestione del rapporto contrattuale;  

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri 

concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;  

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del 

mercato; 

6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, 

distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in 

essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione 

appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 

della legge 190/2012;  

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi 

siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;  

8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;  

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;  

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego 

dell’autorizzazione;  



  

 

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, 

in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; 

questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione 

interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.  

Articolo 4 – La stazione appaltante:  

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di 

gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi; 

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del 

proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici);  

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;  

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;  

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di 

trasparenza.  

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un 

procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare 

memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale 

concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:  

1. l’esclusione dalla gara;  

2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;  

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in 

danno dell'operatore economico;  

4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore;  

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto 

(se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un 

danno maggiore;  

6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un 

anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità 

economica del contratto;  



  

 

7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria. 

Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di 

aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.  

 

Per accettazione  

 

L’OPERATORE ECONOMICO  

 

______________________ 



  

 

 

 

ELENCO LAVORI SIMILI ESEGUITI NELL’ULTIMO TRIENNO 
 
 

 

La presente società 

____________________________________________________________________________ 

in persona del suo legale rappresentante sig. 

______________________________________________________ 

ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi incorrerà nelle sanzioni penali indicate all’art. 

76 del citato DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

▪ di aver realizzato negli ultimi TRE anni lavori similari come di seguito dettagliato:  

 
COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO LAVORI ANNO DI RIFERIMENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


