
 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico – Territoriale Attività Produttive – Servizio idrico – Ambiente 

AREA 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Attività Produttive 
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Indagine di mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore 

economico cui affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 

120/2020 e smi, tramite Trattativa Diretta sul M.E.P.A., il servizio 

professionale di redazione del Piano Comunale del Verde e del 

Regolamento del Verde, nonché del Censimento del Verde (opzionale) 

del Comune di Alcamo. 

 
 

Oggetto: Servizio professionale di redazione del Piano Comunale del Verde e del Regolamento del Verde, nonché 

del Censimento del Verde (opzionale) del Comune di Alcamo. 

Termine di ricezione manifestazione di interesse e preventivo informale: entro le ore 12:00 del 01/12/2021  

 

Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici e 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. 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Alcamo Num di identificazione nazionale: IT 

Indirizzo postale: Piazza Ciullo 

Città: Alcamo Codice Postale: 91011 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

R.U.P:  Arch. Ignazia Grimaudo 

Telefono: 0924-590286 

 

e-mail: igrimaudo@comune.alcamo.tp.it  

Indirizzo internet: www.comune.alcamo.tp.it 

 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

La presente indagine di mercato intende suddividere l’appalto in due (2) servizi funzionalmente connessi ed acquisire per 
ciascun servizio di seguito descritto, le manifestazioni di interesse supportate da curriculum professionali e preventivi 
informali: 

1 Servizio professionale per il Censimento del Verde (opzionale) 

2 Servizio professionale per la redazione del Piano Comunale del Verde e del Regolamento del Verde 

La stazione appaltante, con la presente indagine di mercato, intende acquisire manifestazioni di interesse e preventivi 
informali per entrambi i servizi e si riserva di affidare o meno il servizio di Censimento del Verde, definito opzionale. 

II.1.2) 1 
Codice CPV 71240000- 2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 
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II.1.3) Tipo di appalto      ○ Lavori                          ○ Forniture                   × Servizi                                 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio comunale di Alcamo 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

In linea con le politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di conservazione della 

biodiversità, è stata emanata la L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” affinché lo sviluppo dei 

contesti urbani avvenga in modo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini e nella piena consapevolezza e 

conoscenza del proprio patrimonio verde. A tal fine il "Piano Comunale del Verde" è lo strumento di pianificazione di 

settore, integrativo della pianificazione urbanistica comunale, che contiene la visione strategica del sistema del verde 

urbano e periurbano nel medio - lungo periodo. 

Il Comune di Alcamo intende dotarsi, conformemente alla L 10/2013 e con le “Linee Guida per la gestione del verde 

urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” emanate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, 

degli strumenti di settore, non alternativi ma complementari e di supporto l’uno all’altro consistenti in Censimento del 

verde, Piano Comunale del Verde (PCdV) e Regolamento del Verde (RdV). 

La presente indagine di mercato intende suddividere l’appalto in due servizi funzionalmente connessi ed acquisire per 

ciascun servizio, di seguito descritto, le manifestazioni di interesse supportati da curriculum professionali e preventivi 

informali. 

I servizi dovranno essere espletati conformemente alla L. 10/2013 e alle linee guida e agli approfondimenti del 

Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. 

 

Servizio 1 opzionale – CENSIMENTO DEL VERDE. Strumento conoscitivo del patrimonio verde del territorio 

comunale, è necessario per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la corretta pianificazione di 

nuove aree verdi, la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente, nonché per la stima degli 

investimenti economici necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde.  

Il contenuto del Censimento del Verde identifica per ciascun soggetto verde rilevato (puntuale, lineare o areale) la 

tassonomia, caratteristiche biometriche, quantitative, qualitative e funzionali del patrimonio arboreo, arbustivo ed 

erbaceo; per gli alberi monumentali, ai sensi della L. n. 10/2013, dovrà essere allegata anche la specifica scheda di 

censimento definita dall'allegato 3 del Decreto MIPAAF del 23 ottobre 2014 concernente l’“Istituzione dell’elenco degli 

alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”.  

Redatto da professionisti abilitati ed esperti delle discipline tecnico-scientifiche, il censimento del verde deve 

costituire la banca dati di conoscenze e informazioni georeferenziate. Il professionista dovrà consegnare il Censimento 

del Verde, oltre che in formato file pdf e cartaceo, anche in formato shapefile per permettere il caricamento sul Sistema 

Informativo Territoriale Comunale del Comune di Alcamo. 

 

Servizio 2 –PIANO COMUNALE DEL VERDE e REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E 

PRIVATO 

Redazione del Piano Comunale del Verde (PCdV), strumento che, oltre a disegnare una visione strategica 

dell’assetto (semi)naturale, agro-selvicolturale, urbano e peri-urbano della città, definisce i principi e fissa i criteri di 

indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale (art. 6, 

comma 1 lettera e della Legge 10/2013).  

Contenuti minimi del Piano Comunale del Verde: 

- Individuazione dell’ “area di interesse per il verde urbano” da delimitarsi contestualmente alla redazione del 

Piano; 

- Caratterizzazione ambientale e paesaggistica dei diversi comparti del territorio comunale individuati mediante la 

classificazione ecologica del territorio; 

- Classificazione tipologica delle strutture vegetali ma anche quella funzionale delle diverse aree verdi comunali, 

distinguendo il verde fruibile da quello non fruibile, il verde gestito dal verde non gestito (o semi-naturale); 

- Il Piano di Monitoraggio, Manutenzione e di Gestione del Verde Urbano, cioè il documento di previsione e 

programmazione delle attività annuali di controllo, manutenzione e gestione del verde pubblico, necessario 

all’Amministrazione comunale per programmare e realizzare gli interventi colturali in un’ottica funzionale 

all’ottenimento dei minimi requisiti prestazionali e di sicurezza e cioè in misura tale da massimizzare l’efficienza 

della vegetazione, minimizzando i rischi connessi alla interferenza fra il comparto vegetale, i manufatti ad esso 

afferenti e le attività della popolazione. Il Piano dovrà prevedere le operazioni per mantenere la funzionalità, il 

pregio estetico e la salute delle specie vegetative, il piano di monitoraggio e degli interventi fitosanitari, le 

pratiche manutentive, le pratiche di incremento della biodiversità locale; 
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- Piano di Gestione del rischio connesso alla presenza di alberi; 

- Stima del valore degli spazi verdi urbani con individuazione di valori ecologico, economico, sociale, di 

pianificazione e politico mediante individuazione e uso di indicatori; 

- Analisi dei bisogni evidenziando nel contempo la “domanda” di servizi ecosistemici (relativi alle diverse 

tipologie funzionali di verde pubblico); 

- Analisi della flora e della vegetazione esistente in termini di valutazione quali-quantitativa (mediante una serie di 

indici quali il grado di copertura della canopy, l’indice di permeabilità dei suoli, il livello di biodiversità della 

componente arborea, etc.); 

- Linee di indirizzo per la pianificazione delle nuove aree verdi e delle nuove infrastrutture verdi, (comprese le 

aree destinate alla messa a dimora di un albero per ogni neonato o figlio adottato nel territorio comunale, in 

attuazione della Legge 113/92 così come modificata dall'art. 2 della Legge 10/2013), delle zone periferiche di 

potenziale espansione del verde urbano, destinate a verde pubblico, ad aree protette o altre destinazioni a verde 

di interesse pubblico; 

- Criteri per la realizzazione di nuove infrastrutture verdi, al fine di ridurre inquinamento acustico, inquinamento 

dell'aria, isola di calore urbano, impermeabilizzazione dei suoli, migliorare i servizi ecosistemici di regolazione, 

culturali e ricreativi, ottimizzare la gestione del deflusso delle acque meteoriche, in un’ottica di conservazione 

dell’ambiente e di difesa del suolo.  

Risulta necessario un confronto fra le diverse istituzioni e professionalità interessate, oltre che, come per tutti gli 

strumenti di gestione e pianificazione, il Piano del Verde deve prevedere momenti di progettazione partecipata che 

coinvolgano la cittadinanza nelle scelte progettuali e gestionali delle aree verdi pubbliche, nelle forme e con le modalità 

che si riterranno più opportune. 

Redazione del Regolamento del Verde (RdV), nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, 

contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, 

manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato. 

Contenuti minimi del Regolamento del Verde pubblico e privato: 

- oggetto, principi e finalità; 

- funzioni e tipologie di verde urbano, ambiti di applicazione e norme di esclusione; 

- riferimento ai principi di pianificazione, programmazione, manutenzione e progettazione del verde urbano; 

- riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti;  

- indicazione delle modalità di coinvolgimento del cittadino e delle scuole; 

- sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione; 

- definizione dei criteri generali per il censimento del patrimonio vegetale, il progetto di manutenzione e 

l’esecuzione delle cure colturali alla vegetazione; 

- tutela e corretta gestione degli alberi di pregio comunale e monumentali, anche ai sensi dell'art. 7 della L. n. 

10/2013 e dall'art. 9 del Decreto 23/10/2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e 

principi e criteri direttivi per il loro censimento); 

- norme per la tutela e corretta manutenzione delle aree verdi distinte per ambiti e per tipologie; 

- norme di gestione delle alberate in termini di cura, rinnovo, trapianto;  

- procedure di autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure di 

compensazione ambientale; 

- norme di allestimento e conduzione di cantieri edili in aree a presenza di alberi o di altra vegetazione e 

definizione delle modalità d’intervento nel sottosuolo in prossimità di alberature; 

- norme di corretto utilizzo delle aree verdi pubbliche, con previsione di fruizioni diversificate a seconda delle 

tipologie di utenza e dei relativi bisogni;  

- indicazione delle modalità di intervento e eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di 

alberi ed aree verdi con relativa stima del danno, omnicomprensiva dei costi di intervento, e calcolo dei 

risarcimenti;  

- indicazione delle modalità di riuso del materiale vegetale di risulta dalle attività di manutenzione del verde 

urbano (legno, biomassa, altro), nel rispetto nella normativa vigente, che, salvo eccezioni, non la considera 

più come “rifiuto”;  

- prevedere indirizzi normativi per evitare l’immissione di specie alloctone nel verde pubblico e privato di cui 

al Regolamento (UE) n. 1143/20144; 

- disciplina di affidamento e gestione di orti urbani e giardini comunitari; 

- promozione delle iniziative per la Giornata Nazionale dell’Albero istituita dalla L. n. 10/2013; 

- indicazione delle modalità di verifica dei risultati raggiunti;  

- rimandi a manuali di buone pratiche, elenco delle specie autoctone consigliate, elenco delle specie esotiche 

da evitare per la loro invasività o allergenicità, e a capitolati tecnici;  
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- definizione del sistema sanzionatorio per le azioni di trasgressione; 

- predisposizione di modulistica e convenzioni tra privati e Comune, relativamente ad aree realizzate da 

privati o enti terzi a corredo di interventi edilizi, che prevedano l'inserimento nella convenzione di alcuni 

oneri a carico del concessionario al fine di garantire il corretto sviluppo del patrimonio verde e l’integrazione 

di quanto realizzato nel sistema dei giardini di un’Amministrazione;  

- standard qualitativi dei progetti definiti in base alla complessità dell’opera. 

Conformemente all’art.6 c.1 e c.2 della L. n.10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, il 

Piano Comunale del Verde ed il Regolamento del Verde Pubblico e Privato dovranno prevedere le misure volte a 

favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polvere sottili e a ridurre l’effetto “isola di calore 

estiva”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. 

Altresì fanno parte del servizio: 

 La partecipazione a incontri per fornire informazioni sui contenuti del Piano e del Regolamento, alle sedute 

di Consiglio Comunale, Commissioni e altri organi istituzionali; 

 Redazione e Procedura relativa alla VAS-VINCA sulla base del D.Lgs. 152/2006 intesa sia quale verifica di 

assoggettabilità che di vera e propria valutazione, alla luce della metodologia procedurale la cui ultima revisione risale al 

Decreto presidenziale 8 Luglio 2014 n.23 “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 

programmi nel territorio della Regione Siciliana”;  

 La partecipazione e la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio dalla pubblicazione del piano e 

del regolamento fino alla sua approvazione;  

 La partecipazione ad incontri istituzionali con Uffici ed altri Enti per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla 

osta ed Autorizzazioni necessari; 

 Elaborazione di eventuali controdeduzioni con riferimento ad osservazioni/opposizioni di Enti sovra 

ordinati ed altri soggetti legittimati anche privati; 

 Introduzione nel Piano e nel Regolamento di tutte le modifiche ed integrazioni richieste dei soggetti 

istituzionalmente legittimati in sede di adozione e di approvazione del Piano. 

Il professionista dovrà consegnare il Piano Comunale del Verde, oltre che in formato file pdf e cartaceo, anche in 

formato shapefile, per la formazione del S.I.V. (Sistema Informativo del Verde) ed il suo caricamento sul Sistema 

Informativo Territoriale Comunale del Comune di Alcamo. 

 

II.2.5) Modalità di affidamento 

Affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 modificato dall’art.51 della L. n.108/2021 che ha 

convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 77/2021. 

 

II.2.6) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  

Al fine di consentire un maggiore livello di dettaglio e di efficacia delle prestazioni richieste, si chiede all’operatore 

economico di proporre un cronoprogramma articolato sulla base delle procedure tecnico-amministrative dei due servizi. 
 

 

 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nel registro 
commerciale. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:  

Non sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura – purché abilitati sul MEPA ed iscritti all’iniziativa 
“Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”  - in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

In particolare sono ammessi a partecipare: 
-liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
-società di professionisti; 
-società di ingegneria; 
-prestatori di servizi di ingegneria identificati con i codici CPV conformi a quelli oggetto delle prestazioni del presente 
appalto; 
-raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco; 
-consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria , anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili 
di società) e i GEIE; 
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-consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
-aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di 
professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in 
quanto compatibili. 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 non è consentito ricorrere al subappalto.  

Non verranno tenuti in considerazione le manifestazioni di interesse prodotte dagli operatori economici che hanno ricevuto 
affidamento diretto da parte del Comune di Alcamo per la stessa categoria merceologica di cui alla presente procedura 
“71240000-2 servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione”. 

III.1.2) Idoneità professionale 

All’indagine di mercato possono manifestare il proprio interesse, salvo quanto meglio integrato e specificato nel presente 
invito, i soggetti muniti di: 

1. (per tutti i professionisti personalmente responsabili): 

a.1) laurea in Ingegneria o Laurea in architettura o Laurea in Scienze Agrarie e Forestali; 
a.2) iscrizione all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività tecnica che verrà svolta. Ai sensi dell’articolo 

24, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve 
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali; 

a.3) iscrizione all’Albo Unico dei Professionisti della Regione Siciliana, di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011; 
a.4) iscrizione al MEPA all’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale” 
b) (qualora si tratti di Società o consorzio): iscrizione ai registri tenuti dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara; 
c) (per i professionisti singoli o associati): possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263; 
d) (per le società di professionisti): possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 2/12/2016, n. 263; 
e) (per le società di ingegneria): possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 2/12/2016, n. 263; 
f) (per i consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria e per i GEIE): possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016, n. 263. 

 

IV.2.2) Ricevimento delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, che non hanno ricevuto 
affidamento diretto per la stessa categoria merceologica “Codice CPV 71240000- 2 Servizi architettonici, di ingegneria e 
pianificazione” da parte del Comune di Alcamo, dovranno presentare manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 
01/12/2021 tramite pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it presentando l’istanza secondo gli allegati modelli. 

L’Amministrazione intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare le istanze presentate da 

tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato tempestivamente interesse e, tenuto conto 

dei curricula, in particolare della presenza di attività professionali inerenti la redazione di, Censimento del Verde, Piano 

Comunale del Verde e Regolamento del Verde e di piani relativi alla gestione, manutenzione e monitoraggio razionale del 

verde pubblico e/o servizi di pianificazione del territorio in generale, procederà ad avviare uno o più trattative Dirette su 

M.E.P.A. al fine di individuare l’Operatore Economico cui affidare il servizio. 

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. 

 

V.3) Documentazione richiesta per la partecipazione: 

 
I partecipanti alla presente procedura devono produrre: 
 
a) Istanza di manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello allegato A, debitamente 

compilata e firmata digitalmente con cui il professionista, legale rappresentante o soggetto titolare di poteri di firma o di 

procura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

i. dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

ii. in caso di società: attesta che nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente selezione non vi sono stati 
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soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero, ne indica l’elenco con le 
generalità, la carica ricoperta e la data di cessazione; 

iii. dichiara di accettare, senza limitazioni o riserva alcune, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti della 
presente procedura di selezione; 

iv.  in caso di società: dichiara l’iscrizione alla C.C.I.A. indicandone gli estremi e il settore di attività; 

v. dichiara di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale, nella misura minima richiesta per la 
presente procedura, e li specifica dettagliatamente (titolo di studio, iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, 
iscrizione all’albo unico dei professionisti della regione siciliana, iscrizione al MEPA per l’iniziativa attinente); 

vi. specifica le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici, personalmente responsabili 
della prestazione (in caso di rtp); 

vii. dichiara di essere in regola con gli adempimenti cui alla L. n. 68/99 (lavoro disabili) ovvero di non essere soggetto a 
tale obbligo; 

viii. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Alcamo, che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti” (art. 53, comma 16-
ter, d.lgs. 165/2001); 

b) In caso di R.T.P. o consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentante ad uno dei componenti, da indicare già in sede di offerta, e qualificato 

come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

d) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità secondo lo schema di cui al modello allegato B; 

e) Dichiarazione resa ai sensi del Patto di integrità del Comune di Alcamo, secondo lo schema di cui al modello allegato 

C; 

f) Curriculum vitae professionale 

g) Cronoprogramma dell’espletamento dei servizi 

h) Preventivo informale per il servizio di Censimento del Verde, preferibilmente sul modello allegato D.1. 

i) Preventivo informale per il servizio di redazione del Piano Comunale del Verde e Regolamento del Verde, 

preferibilmente sul modello allegato D.2. 

Documentazione del servizio e tutela della 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. Si allega Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali). 

Conclusione e stipula del contratto: 
Il disciplinare d’incarico, redatto sullo schema-tipo di questa Stazione Appaltante, verrà sottoscritto in forma digitale dopo 
l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo al soggetto affidatario.  
Il disciplinare è assoggettato all’imposta di bollo, nella misura vigente, che dovrà essere assolta dal contraente aggiudicatario 
con le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante. 
Per la stipula del disciplinare non si applica, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio 
(stand still) di cui al comma 9 del citato art. 32. 

 

IL R.U.P.      Il Responsabile dell’Area 1  

   Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

       Arch. Ignazia Grimaudo     Arch. Roberto Di Simone 

 

 

 

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 
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ALLEGATO A 

 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Servizio professionale di redazione del Piano Comunale del Verde e del Regolamento del Verde, nonché 

del Censimento del Verde (opzionale) del Comune di Alcamo. 

Termine di ricezione manifestazione di interesse e preventivo informale: entro le ore 12:00 del 01/12/2021  

 

Il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a ……………….…….. il ……………….. e residente a 

……….…………………… via …….…………………………………………………., C.F. ………….……………. 

Partita Iva …………………..………... nella qualità di  libero professionista, ovvero di (legale rappresentante, procuratore, 

ecc) ……………………………………………… della società ……………….…………. 

……………………………………………… con sede in …………………..…….……….. in via 

…………………………..………….…………… partita Iva …………………….. 

CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse con presentazione di preventivo informale, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 

 

1) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) in caso di società: che nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie di cui all’art. 80 comma 3 del Codice,  

ovvero,  

□ che nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura sono cessati dalle cariche societarie di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice, i seguenti soggetti:  

nome …………. cognome ……………. nato a ……………… il ………….. c.f. ………………………….. carica 

ricoperta …………………… data di cessazione dall’incarico ………………… 

3) di accettare, senza limitazioni o riserva alcune, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di selezione; 

4)  in caso di società: l’iscrizione alla C.C.I.A.  di …………………. al REA …………… per il settore di attività 

………………………………………..; 

5) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionale, nella misura minima richiesta per la presente procedura, e 

specificatamente:  

(per tutti i professionisti personalmente responsabili): 
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o di essere in possesso di laurea in …………………...……….....................................………..  rilasciata da 

……………………………………………………………………………………………………. 

o di essere iscritto all’albo professionale ……………………........................…………….…………….. con il num. 

……………………………………………………………………………………………………  

o di essere iscritto all’Albo unico dei professionisti della Regione Siciliana, di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011 con 

il num. di iscrizione ………….. 

o di essere iscritto al MEPA all’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale” 

6) di essere in regola con gli adempimenti cui alla L. n. 68/99 (lavoro disabili)  

ovvero □ di non essere soggetto a tale obbligo; 

7) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti” (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001); 

8) di non avere pendenze di natura tributaria nei confronti del Comune di Alcamo; 

9) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39 e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 

10) di non avere riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a 

conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

11) Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

12)  di non aver ricevuto affidamenti diretti per la stessa categoria merceologica da parte del Comune di Alcamo – 

“71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione” 

13) di essere edotto che il servizio potrà essere consegnato in via d’urgenza nelle more delle verifiche di legge. 

 

Firma 

 

____________________ 

 

 

 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda 
può essere firmata anche da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
conforme all'originale.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la presente domanda deve essere presentata da 
ciascun componente e deve essere corredata da dichiarazione, firmata da tutti i componenti, di impegno a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, specificando le generalità e le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 
consorziati. 
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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 professionale di redazione del Piano Comunale del Verde e del Regolamento del Verde, nonché 

del Censimento del Verde (opzionale) del Comune di Alcamo. 

Termine di ricezione manifestazione di interesse e preventivo informale: entro le ore 12:00 del 01/12/2021  

 
Oggetto: 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  libero professionista, ovvero di 

…………………………………… della società ……………….…………. 

………………………………………………... partecipante alla procedura di selezione sopra indicata; 

 
Con la presente dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 
a) a comunicare, tramite il RUP della Stazione Appaltante, alla stazione appaltante lo stato di avanzamento del 

servizio oggetto dell’appalto;  

b) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed 
è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

c) 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; 

d) 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.); 

e) si obbliga 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 espressamente e in modo solenne: 
 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, o 

di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, 

ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o 
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
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 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato 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 sicché, 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. 

 

         
Firma leggibile 

 
 

       ------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento  
 
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singolo operatore economico.  
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.  
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ALLEGATO C 

 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 

tra il Comune di Alcamo ed i partecipanti all’Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore 

economico cui affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 modificato dall’art.51 della L. 

n.108/2021 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 77/2021 tramite Trattativa Diretta sul M.E.P.A., il 

servizio professionale di redazione del Piano Comunale del Verde e del Regolamento del Verde, nonché del 

Censimento del Verde (opzionale) del Comune di Alcamo. 

 

Termine di ricezione manifestazione di interesse e preventivo informale: entro le ore 12:00 del 01/12/2021  

 
 

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 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 
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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.  
 
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 
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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  
 
(il R.U.P.) 
Arch. Ignazia Grimaudo 
 
 
 
Il legale rappresentante dell' operatore economico concorrente 

________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
Il presente Patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun 
partecipante alla gara.  
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
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ALLEGATO D.1 

 
PREVENTIVO INFORMALE - CENSIMENTO DEL VERDE (OPZIONALE) 

 
Oggetto: Servizio professionale di Censimento del Verde (opzionale) del Comune di Alcamo. 

Termine di ricezione manifestazione di interesse e preventivo informale: entro le ore 12:00 del 01/12/2021  

 

 

Il sottoscritto/a ………………..…..……………………….., nato a ………………..………..….…….. il 

……………….. e residente a ……….………………………………… via 

…………...…………………………………………………., C.F. …………………….……. Partita Iva 

……………………………..., pec …………………………………………. nella qualità di  libero 

professionista, ovvero di (legale rappresentante, procuratore, ecc) …………………………………… della 

società ……………….…………. ……………………………………………… con sede in 

…………………………….. in via ……………….……………… partita Iva …………………….. 

per le prestazioni di cui all’incarico professionale in oggetto, 

 

OFFRE 

 

Un preventivo informale di € ________________ (esclusi oneri previdenziali e IVA) 

 

(in lettere_____________________________________________________________________) 

 

 

 

 

………………. lì ….../…../…… 

 

 

 

Firma 

 

 

_____________________ 
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ALLEGATO D.2 

 
PREVENTIVO INFORMALE - PIANO COMUNALE DEL VERDE E DEL REGOLAMENTO 

DEL VERDE 

 

Oggetto: Servizio professionale di redazione del Piano Comunale del Verde e del Regolamento del Verde del 

Comune di Alcamo. 

Termine di ricezione manifestazione di interesse e preventivo informale: entro le ore 12:00 del 01/12/2021  

 

 

Il sottoscritto/a ………………..…..……………………….., nato a ………………..………..….…….. il 

……………….. e residente a ……….………………………………… via 

…………...…………………………………………………., C.F. …………………….……. Partita Iva 

……………………………..., pec …………………………………………. nella qualità di  libero 

professionista, ovvero di (legale rappresentante, procuratore, ecc) …………………………………… della 

società ……………….…………. ……………………………………………… con sede in 

…………………………….. in via ……………….……………… partita Iva …………………….. 

per le prestazioni di cui all’incarico professionale in oggetto, 

 

OFFRE 

 

Un preventivo informale di € ________________ (esclusi oneri previdenziali e IVA) 

 

(in lettere_____________________________________________________________________) 

 

 

 

 

………………. lì ….../…../…… 

 

 

 

Firma 

 

 

_____________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali)  

 

Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali") è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli Stati 
membri dell’UE. Ai sensi dell’articolo 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni di carattere 
generale nell’ambito dell’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune di Alcamo in qualità di 
Titolare del trattamento: 

 
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente:  

A. all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune di Alcamo; 

B. allo scopo di adempiere a sue specifiche richieste; 

C. successivamente, per effettuare eventuali controlli e fornirvi informazioni di servizio (controllo e richiesta 
regolarità documentale);  

D. per esigenze di natura contabile e amministrativa e per adempiere a disposizioni fiscali e tributarie;  

E. per gestire eventuali reclami e controversie anche di carattere giudiziario. 
 

Il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità indicate ai punti A e B è requisito necessario. In 
mancanza non potremo dar seguito all’esercizio dei poteri ed ai compiti di interesse pubblico cui è investito il 
Comune ed eventualmente anche alla richiesta effettuata al Comune. L’obbligo di legge, contenuto anche nel 
Regolamento Comunale, costituisce, dunque, la base giuridica del trattamento dei Vostri dati (art. 6, p. 1, 
lett. b, GDPR). 
Il trattamento per le finalità indicate ai punti C e D è anch’esso indispensabile e risponde ad un obbligo legale 
anche di conservazione (art. 6, p. 1, lett. c, GDPR). L’obbligo di legge, anche di carattere regolamentare 
contenuto nel Regolamento Comunale, costituisce, dunque, la base giuridica del trattamento dei Vostri dati 
(art. 6, p. 1, lett. b, GDPR). Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati 
particolari ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita 
sessuale. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati particolari trattamento è rappresentata da motivi di 
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Successivamente, i Vostri 
dati verranno conservati nella banca dati del titolare. 

 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari a seconda del procedimento amministrativo può avere 
carattere obbligatorio o meno. Nel caso in cui non sia obbligatorio per l’interessato conferire i propri dati 
personali l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei 
servizi da Lei richiesti. Nel rispetto del principio di legalità e di quello di minimizzazione è la legge a definire i 
dati personali idonei allo scopo per il quale sono trattati.  

 
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
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I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

 ai nostri collaboratori e dipendenti autorizzati nell'ambito delle relative mansioni; 

 ai responsabili del trattamento. Fra questi ultimi rientrano i fornitori di servizi telematici ed i consulenti 

esterni, quali legali, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti in ogni caso per le finalità 

sopra illustrate. 
 

4. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 

Il Comune di Alcamo non ha intenzione di trasferire i Vostri dati personali a un paese terzo ed i nostri fornitori di 
servizi hanno sede all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), qualora non sia così, ci assicuriamo che, 
secondo le previsioni del GDPR, siano adottate misure contrattuali, tecniche e organizzative appropriate, quali le 
Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE ovvero in ossequio alle decisioni di adeguatezza. 

 
 

5. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
I Vostri dati personali potranno essere trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e verranno 
conservati per tutta la durata stabilita dalla legge e, successivamente, per il tempo che sarà necessario per far 
fronte ad esigenze di natura contabile, fiscale ed amministrativa, nonché per un periodo ritenuto congruo per 
potere esercitare il diritto di difesa in caso di contenziosi e per rispondere ad obblighi di legge. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica dei Suoi dati personali in termini di 
riservatezza, integrità e disponibilità.  

 
 

6. Estremi identificativi Titolare del trattamento - Responsabile della protezione dei dati DPO/RPD e contatto 

Titolare del trattamento è il Comune di Alcamo - Responsabile della protezione dei Dati DPO: Avv. Angela Costa, 
PEC: ergon.serviziodpo@pec.it. 
 
 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Alcamo, tramite la 
casella di posta elettronica comunedialcamo.protocollo@pec.it (diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati) specificamente previsti dal Capo III del 
Reg. UE 2016/679. 

Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa in vigore, potrà 
proporre reclamo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) ai sensi 
dell’art. 77 GDPR. 
 


