
 
DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico e Territoriale 

Dirigente Ing. D. Martino 
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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 ss.mm.ii. tramite Trattativa Diretta sul M.E.P.A., il servizio 

professionale di ingegneria ed architettura per la redazione del Piano 

generale degli impianti pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche 

affissioni commerciali ed istituzionali 
 

Oggetto: Servizio professionale di ingegneria ed architettura per la redazione del Piano generale degli impianti 

pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni commerciali ed istituzionali 

cpv 71240000-2 

Importo complessivo delle prestazioni a base di gara:  € 19.703,65 esclusi oneri previdenziali ed IVA. 

Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 12:00 del 26/07/2021  

 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 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. 

 

 
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: Ing. Dorotea Martino 

 

Telefono: 0924-590286 

e-mail: dmartino@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: 

Redazione del Piano generale degli impianti pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni 
commerciali ed istituzionali 

Numero di 
riferimento: 

 

II.1.2)  
Codice CPV 71240000- 2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

  

II.1.3) Tipo di appalto      ○ Lavori                          ○ Forniture                   × Servizi                                 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Territorio comunale di Alcamo 
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II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Redazione del Piano generale degli impianti pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni commerciali ed istituzionali 

ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.lgs 507/1993 ed in conformità alle direttive previste dal D. Lgs. 30.04.92, n. 285 (Codice 

della Strada), D.P:R. 6.12.92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) e D.Lgs. 10.09.93, n. 360 

(disposizioni correttive de integrative del C.d.S.) e il D.P.R. 610/1996 comprensivo di: 

- Norme di Attuazione; 

- Tavole grafiche di zonizzazione del territorio; 

- Tavole di posizionamento degli impianti esistenti e di progetto; 

- Abaco per l’applicazione normativa; 

- Eventuale aggiornamento del Regolamento a seguito di valutazioni in fase di redazione del Piano. 

Il Professionista, precedentemente alla stesura del Piano, attuerà la ricognizione di tutti gli impianti pubblicitari già installati 

sul territorio comunale e verificherà la corrispondenza alle relative autorizzazioni /concessioni attive o non rilasciate dall’Ente, 

al fine di verificare la regolarità del loro posizionamento e/o valutarne la rimozione. 

Fa parte del servizio, ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso: 

- La partecipazione ad eventuali incontri per fornire informazioni sui contenuti del Piano, alle sedute di Consiglio 

Comunale, Commissioni e altri organi istituzionali; 

- La partecipazione e la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio dalla pubblicazione del piano fino alla sua 

approvazione;  

- La partecipazione ad incontri istituzionali con Uffici ed altri Enti per l’acquisizione di pareri, nulla osta, etc; 

-  Elaborazione di eventuali controdeduzioni con riferimento ad osservazioni  di Enti sovra ordinati ed altri soggetti 

legittimati anche privati; 

- Introduzione nel Piano di tutte le modifiche ed integrazioni richieste dei soggetti istituzionalmente legittimati in sede 

di adozione e di approvazione del Piano. 

 

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 del D.L. 77/2021, previo 

avviso pubblico e successiva trattativa diretta sul MEPA. 

 

II.2.6) Quantitativo o entità dell’appalto 

- Corrispettivo professionale totale stimato: € 19.703,65 esclusi oneri previdenziali ed IVA. 

- Oneri di sicurezza: trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, 

non è stato redatto il DUVRI e non sono stati stimati oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta 

Categorie di abilitazione MEPA richieste: Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale 

 

II.2.7) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  
Le prestazioni di cui all’art.1 saranno effettuate secondo la seguente tempistica: 

1. Consegna del entro mesi 1 (uno) dalla consegna al Professionista da parte dell’Amministrazione della 

documentazione di cui al successivo art.4; 

2. Consegna di eventuale nuova versione del Piano con modifiche ed integrazioni entro giorni 10 dalle richieste dei 

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

 

 

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; 
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-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; 
-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 i preventivi informali prodotti 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 

Alla selezione possono partecipare, 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 architettura o pianificazione territoriale; 
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 preventivo entro le ore 12:00 del 26/07/2021 
tramite pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it presentando l’istanza e il preventivo economico 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 sia dei preventivi che dei curricula, in particolare della presenza di attività professionali inerenti la stesura di piani per 

la collocazione di pannelli pubblicitari e/o servizi di pianificazione del territorio in generale, procederà ad avviare una o 

più trattative Dirette su M.E.P.A. al fine di individuare l’Operatore Economico cui affidare il servizio. L’operatore 

economico in sede di Trattativa Privata potrà modificare il ribasso che comunque non potrà essere inferiore a quello già 

offerto in sede di manifestazione di interesse. 

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. 
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V.3) Documentazione richiesta per la partecipazione: 

I partecipanti alla presente procedura devono produrre: 
 
a) Istanza di partecipazione, 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 
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) Preventivo informale, preferibilmente sul modello allegato D; 

g) Curriculum vitae professionale. 

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. 

Ing. Dorotea Martino 

 

 

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 PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: Servizio professionale di ingegneria ed architettura per la redazione del Piano generale degli impianti 

pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni commerciali ed istituzionali 

cpv 71240000- 2  

Importo complessivo delle prestazioni a base di gara:  € 19.703,65 esclusi oneri previdenziali ed IVA. 

Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 12:00 del 26/07/2021  

 

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 procedura di selezione informale in oggetto, 
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): 

o di essere in possesso di laurea in …………………...………..………..  rilasciata da 

…………………………………….   
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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) 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; 

9) 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” 

10) 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 ingegneria ed architettura per la redazione del Piano generale degli impianti 

pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni commerciali ed istituzionali 

cpv 71240000-2  

Importo complessivo delle prestazioni a base di gara:  € 19.703,65 esclusi oneri previdenziali ed IVA 

Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 12:00 del 26/07/2021  

 
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 sicchè, 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 e ss.mm.ii. tramite Trattativa 

Diretta sul M.E.P.A., il Servizio professionale di ingegneria ed architettura per la redazione del Piano generale 

degli impianti pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni commerciali ed istituzionali 

 
 

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 RUP) 
Ing. Dorotea Martino 
 
 
 
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 

 
PREVENTIVO INFORMALE 

 

Oggetto: Servizio professionale di ingegneria ed architettura per la redazione del Piano generale degli impianti 

pubblicitari fissi e mobili e delle pubbliche affissioni commerciali ed istituzionali 

cpv 71240000-2  

Importo complessivo delle prestazioni a base di gara: € 19.703,65 esclusi oneri previdenziali ed IVA 

Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 12:00 del 26/07/2021  

 

 

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 

 

lo sconto del ________________%  

sull’importo posto a base di selezione informale, soggetto a ribasso, escluso oneri previdenziali ed IVA 
dovuta. 

 

 

………………. lì ….../…../…… 

 

 

 

Firma 

 

 

_____________________ 
 


