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AVVISO 

Indagine di mercato – Servizi di formazione -  rivolta ai tecnici degli Enti Locali e della Regione Sicilia, alle 
Associazioni di agricoltori, agli agricoltori e agli Albi Professionisti interessati alla Tematica - “ Formazione 1: 
sulle tecnologie a membrana per il trattamento delle ENC per l'irrigazione” – “Formazione 2: sulla 
gestione degli impianti di irrigazione”Termine di ricezione preventivi: entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso CPV:80500000-9 Servizi di formazione.                    . . 

 
 

                                                                                  
 

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comune di Trapani 

Direzione 4 Opere pubbliche - Servizi Manutentivi e Patrimonio 
 

Progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des Eaux D’irrigation À Travers Des Actions Pilotes En Sicile Et Tunisie” 

presentato nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 
 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere raccogliere preventivi informali, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE Comune di Alcamo, Direzione 4 – Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e 

Patrimonio, via I. Silone (traversa via S. Leonardo) snc, 91011 Alcamo (TP), tel. 0924 23930, - PEC 
 comunedialcamo.protocollo@pec.it Web: http://www.comune.alcamo.tp.it/ .  

Premesso che  

 il Comune di Alcamo è partner del progetto EVE “Efficacité Et Valorisation Des Eaux D’irrigation À 
Travers Des Actions Pilotes En Sicile Et Tunisie” presentato nell’ambito del Programma ENI di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, avviso pubblico pubblicato in data 27 
ottobre 2017 dal Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia in qualità di Autorità di 
Gestione del Programma; 

 che con nota prot. n° 10809 del 07/08/2019 la Regione Sicilia, Autorità di Gestione per il 
programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Tunisia 2014-2020 ha comunicato 
l’ammissione definitiva a finanziamento per il progetto EVE; 

 che obiettivo del progetto è il riutilizzo delle acque non convenzionali e salmastre per l’irrigazione 
dei terreni agricoli a servizio dell’agricoltura e la diffusione di un modello d’irrigazione efficace ed 
un servizio d’assistenza tecnica (SAT) innovativa; 

 che i sottoscrittori del presente atto intervengono in qualità di proprietari/agricoltori dei lotti di 
terreni siti a valle dell’impianto di depurazione comunale in c/da Valle Nuccio meglio specificati 
negli allegati alla convenzione, concedendo la servitù di passaggio alle tubazioni ed impianti. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO L’incarico concerne nella  formazione rivolta ai tecnici degli Enti Locali e della 
Regione Sicilia, alle Associazioni di agricoltori, agli agricoltori e agli Albi Professionisti interessati alla 
Tematica per la messa in opera del Progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des Eaux D’irrigation À 
Travers Des Actions Pilotes En Sicile Et Tunisie” presentato nell’ambito del Programma ENI di 
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Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020.                                            
Nello specifico, le prestazioni da espletare sono: 

Formazione 1: sulle tecnologie a membrana per il trattamento delle ENC per l'irrigazione”  
Obiettivi 
Questa formazione deve risponde all'esigenza di fornire ai tecnici di VdA, ASSAGRI e alle associazioni 
agricole della regione di Scilia competenze tecniche in termini di principio di funzionamento, gestione e 
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque che utilizzano tecnologie a membrana, il loro livello 
di efficienza, i parametri target e le analisi che ne consentono il controllo. 
Contenuti 
In particolare, al termine di questa formazione, i partecipanti dovrebbero essere in grado di: 

• Campionamento, analisi e caratterizzazione di acque non convenzionali (acque salmastre, acque industriali, 

acque reflue trattate), dal punto di vista fisico, fisico-chimico e microbiologico; 

• Padroneggiare il quadro normativo applicabile all'acqua di irrigazione in Tunisia e comprendere l'impatto 

della qualità dell'acqua sulla produttività delle colture, in particolare quelle nella regione di Nabeul 

(agrumi, fragole, ecc.); 

• Assimilare e scegliere le tecnologie delle membrane di filtrazione (osmosi inversa, nanofiltrazione, 

ultrafiltrazione, ecc.) e di pretrattamento (filtro a sabbia, filtro a cartuccia, ecc.), apprezzare i vantaggi ei 

limiti di ciascuna tecnologia; 

• Analizzare, progettare (definire i costi ei vincoli di un progetto), gestire e garantire la manutenzione di un 

impianto di trattamento delle acque utilizzando tecnologie a membrana. 

Formazione 2: sulla gestione degli impianti di irrigazione” 
Obiettivi 
La gestione dell'irrigazione consisterà nel portare alla coltura acqua sufficiente a garantirne le prestazioni 
(ottimizzazione della resa e della qualità) evitando gli eccessi, potenzialmente penalizzanti a diversi livelli: 
effetto dannoso sulla coltura (idromorfia, lisciviazione degli elementi fertilizzanti), costo dell'acqua, 
impatto sull'ambiente. 
Contenuti 

• La determinazione del fabbisogno irriguo della coltura in funzione delle condizioni climatiche, dei tipi di 

suolo, ecc. 

• Buone pratiche irrigue per periodo e per tipologia di coltura (orticoltura, agrumi, olivi e fragole) 

• Principio di funzionamento e componenti di una stazione agrometeorologica collegata: sensori (sonda di 

temperatura, igrometro, pluviometro, sensore vento, sonda di umidità del suolo, ecc.) parametri da 

monitorare, comunicazione, applicazione Android, ecc. 

• Realizzazione di un caso pratico di una stazione agrometeorologica 

 
 

2. VALORE MASSIMO PRESUNTO DELL’APPALTO L’importo massimo presunto del servizio per la durata di 2 
giorni  (due) è di € 2.000,00 IVA ed Oneri inclusi; 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE L’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato i prezzi 
unitari ritenuti congrui più convenienti per l’Amministrazione. 

 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

- requisiti morali di cui all’art.80 del Dlgs. Nr.50/20016 
 

- requisiti di idoneità professionale:  
 

a) L’invito è rivolto ad Enti e Associazioni di formazione regolarmente riconosciuti; 
b) Iscritti alla Camera di Commercio; 

 
 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che dovrà essere accertato dal Comune in 
occasione della procedura di affidamento. 
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La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il 
sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del  
Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di 
attuazione 

Le manifestazioni d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la stazione 
appaltante. 

 

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE gli operatori economici interessati, in possesso dei 
requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare preventivo entro 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso tramite pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it 
presentando l’istanza e il preventivo economico, corredati da patto d’Integrità, Curriculum vitae e 
documento di riconoscimento, secondo gli allegati modello A, B e C. 

 

La documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di non valutabilità, in formato elettronico. 
 

L’Amministrazione intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare i 
preventivi presentati da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano 
manifestato tempestivamente interesse. 

 

Si procederà all’affidamento a favore dell’operatore economico che avrà presentato il prezzo ritenuto 
congruo e più conveniente per l’Amministrazione. Il Comune avvierà la procedura di affidamento 
anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida e riservandosi di non procedere 
all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 

 

6. TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte 
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 

 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Alcamo http://www.comune.alcamo.tp.it/ nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente 

8. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’istruttore amministrativo Annarita Ferrara tel. 0924 23930 
 

IL R.U.P. 
I. A. Annarita Ferrara 

 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
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Indagine di mercato – Servizi di formazione -  rivolta ai tecnici degli Enti Locali e della Regione Sicilia, alle 
Associazioni di agricoltori, agli agricoltori e agli Albi Professionisti interessati alla Tematica - “ Formazione 1: 
sulle tecnologie a membrana per il trattamento delle ENC per l'irrigazione” – “Formazione 2: sulla 
gestione degli impianti di irrigazione”Termine di ricezione preventivi: entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso CPV:80500000-9 Servizi di formazione.                                        

 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 
AI Dirigente della Direzione 4 

del Comune di Alcamo 

 comunedialcamo.protocollo@pec.it 
 

 

II/la  sottoscritto/a Cognome     Nome   

Nato a  (prov. di   ) il  Codice fiscale      

P.I.   Residente  nel Comune di  (Prov. 

Di  alla via  n.  cap.    

Stato  cell.  Recapito professionale 

Indirizzo mail  indirizzo pec    

 

presa visione dell’ Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico dimedico legale 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica in oggetto 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 dello 
stesso decreto 

 
 di trovarsi, pena l’esclusione, nella situazione costituita dalle condizioni di seguito indicate: 

 

A)  REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 
di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 
di appartenere alseguente Statomembro dell’Unione Europea  ; 

di godere dei diritti civili e politici; 

    di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53 
del D.Lgs. 165/2001); 

    che non sussistono contenziosi personali in corso e nei tre anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso con il Comune di Alcamo; 

    che non sussistono incarichi peritali in contenziosi contro l’Ente; 
 
 

ALLEGATO A 
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B)  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 L’invito è rivolto ad Enti e Associazioni di formazione regolarmente riconosciuti; 

 Iscritti alla Camera di Commercio  

DICHIARA, 
infine, 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento delservizio; 

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico; 
• di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Alcamo 

unicamente nell’ambito del presente procedimento di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i., delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
 
 

Luogo e data 
 
 
 

 
 

Firma digitale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI  : 1)   preventivo economico debitamente firmato; 

2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita’; 
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OFFERTA ECONOMICA 

 

 
AI Dirigente della Direzione 4 

del Comune di Alcamo 

 comunedialcamo.protocollo@pec.it 
 
 

II/la  sottoscritto/a Cognome  Nome   
 

Nato a  (prov. di  ) il  Codice fiscale     

P.I.  Residente  nel Comune di  (Prov. 

Di   alla via  n.  cap.  

Stato    cell.  Recapito 

professionale    Indirizzo mail  indirizzo pec    

 

 

 
 

presa visione dell’ Avviso Indagine di mercato – Servizi di formazione -  rivolta ai tecnici degli Enti Locali e della 
Regione Sicilia, alle Associazioni di agricoltori, agli agricoltori e agli Albi Professionisti interessati alla Tematica - 
“ Formazione 1: sulle tecnologie a membrana per il trattamento delle ENC per l'irrigazione” – “Formazione 2: 
sulla gestione degli impianti di irrigazione”Termine di ricezione preventivi: entro 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. 

                                                                               Richiede 

1. €……….………………….. + Iva ……………………+ oneri………………………………… per  la  Formazione 1: sulle tecnologie a    

membrana per il trattamento delle ENC per l'irrigazione” ; 

 

2.  €……….………………….. + Iva ……………………+ oneri………………………………….. per  la  Formazione 2: sulla gestione 

degli impianti di irrigazione 

 

  lì   
 

 

Firma digitale 
 

 
_   

Indagine di mercato – Servizi di formazione -  rivolta ai tecnici degli Enti Locali e della Regione Sicilia, alle 
Associazioni di agricoltori, agli agricoltori e agli Albi Professionisti interessati alla Tematica - “ Formazione 1: 
sulle tecnologie a membrana per il trattamento delle ENC per l'irrigazione” – “Formazione 2: sulla 
gestione degli impianti di irrigazione”Termine di ricezione preventivi: entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso CPV:80500000-9 Servizi di formazione.                     

ALLEGATO B 
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tra il Comune di Alcamo ed i partecipanti all’Indagine di mercato con richiesta preventivi informali 
finalizzati all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, Servizi di 
formazione -  rivolta ai tecnici degli Enti Locali e della Regione Sicilia, alle Associazioni di agricoltori, agli 
agricoltori e agli Albi Professionisti interessati alla Tematica - “ Formazione 1: sulle tecnologie a membrana 
per il trattamento delle ENC per l'irrigazione” – “Formazione 2: sulla gestione degli impianti di 
irrigazione”Termine di ricezione preventivi: entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
li CPV: CPV:80500000-9 Servizi di formazione.                     

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
 

 
 

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 di imprese, le obbligazioni 
scaturenti dal presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, 
all'aggregazione. 

 
Articolo 2 
- Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di appalto/concessione affidato 
dalla stazione appaltante. Pertanto, in sede di gara, l'operatore economico, a pena di esclusione, dichiara di 
accettare ed approvare la disciplina del presente Patto; in caso di aggiudicazione, esso verrà allegato al 
contratto d'appalto. 

 

Articolo 3 
- Il concorrente/appaltatore: 
l. dichiara di aver preso visione del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" 
pubblicato sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione 
trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalarne la 
violazione da parte di dipendenti e/o concorrenti nella procedura di gara; 
2. dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori comunali, i dirigenti del 
comune e il responsabile unico del procedimento; 
3. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei 
documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a 
stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell' aggiudicatario da 
parte dell' amministrazione aggiudicatrice; 
4. 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; 
5. esclude il ricorso ad ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla 
successiva gestione del rapporto contrattuale; 
6. assicura di non aver partecipato, costituito o consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della 
concorrenza e del mercato; 
7. si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 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, ivi comprese richieste di effettuazione di prestazioni che esulano dall'oggetto dell'appalto 
ovvero che riguardano beni, luoghi e situazioni diverse da quelle indicate negli atti di gara; al segnalante si 
applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012; 
8. si impegna ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto e a 

ALLEGATO C 
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vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, e comunica al Comune 
tutti i pagamenti effettuati a collaboratori ed intermediari nell’ambito della presente procedura; 
9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di tipo criminale 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; 
10. 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 
relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche 
transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali 
inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; 
F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I guardiania dei cantieri; 
11. comunica tempestivamente l'oggetto, l'importo e la titolarità di eventuali contratti di fornitura ed altri 
sub-contratti comunque denominati, non rientranti tra quelli di cui al punto 10, stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto oggetto della presente procedura; 
12. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui al presente Patto nei contratti di subappalto, 
pena il diniego dell’autorizzazione, e in tutti gli eventuali contratti e subcontratti di cui ai punti 10 e 11; 
13. 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; 
14. comunica al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza eventuali ritardi nella 
liquidazione degli stati di avanzamento e nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo contrattuale, 
ed eventuali pressioni o richieste anomale ricevute per l'approvazione degli atti di contabilità ed i 
pagamenti, nonché la tipologia di eventuali donazioni di beni effettuate a dirigenti o dipendenti comunali; 
15. si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in 
particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei 
loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro 
minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguirei/ far eseguire presso le sue 
unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi. 

 

Articolo 4 
- La stazione appaltante , in persona dei dirigenti e del responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza: 
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con particolare riferimento ai termini di conclusione 
dei procedimenti e sub-procedimenti, con particolare riguardo ai termini di pagamento di cui all'art. 4 del 
d.lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
2. pubblica in "amministrazione trasparente", nella sotto-sezione di l ° livello "Altri contenuti" sotto-sezione 
di 2° livello "dati ulteriori", una tabella in cui per ciascun contratto, identificato tramite CIG, sono indicati 
l'importo posto a base di gara, l'importo contrattualizzato, e l'importo effettivamente pagato, al netto di 
IVA 
3. avvia tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella 
procedura di gara e nell' esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi; 
4. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del 
proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 
5. 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., 3l9-bis C.p., 3l9-ter C.p., 3l9-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.; 
6. segnala, senza indugio, ogni illecito all' Autorità giudiziaria; 7. rende pubblici tempestivamente i dati 
riguardanti la procedura di gara e l'aggiudicazione in attuazione della normativa in materia di trasparenza. 



1

0 
 

 

Articolo 5 

- La violazione del Patto di integrità è accertata 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 Patto 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. addebito di una somma pari all' l % del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di 
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta; 
7. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo di anni TRE; 
8. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria. L’accertamento della 
violazione del presente Patto è di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che si avvale per l’istruttoria del responsabile unico del procedimento, del dirigente della 
struttura competente ed, eventualmente, della Polizia Municipale. 

 

Articolo 6 – 
Il presente Patto 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. 

 
Articolo 7 
- Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'ente 
COMUNE DI ALCAMO e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, saranno deferite all' Autorità Giudiziaria 
competente in base alla legge vigente. 

 
 

Data    
 

 

 

Per l'ente COMUNE DI ALCAMO (dirigente della struttura competente) f.to Arch.  Enrico Minafra  
 
 

Il legale rappresentante dell' operatore economico concorrente 

(      ) 

 
 
 


