COMUNE DI SAN CATALDO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
Settore 3°- Lavori Pubblici e Patrimonio

DISCIPLINARE DI INCARICO - SCRITTURA PRIVATA
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgsl. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgsl. n. 56/2017 e
Legge n° 55 del 14/06/2019, dell’incarico di Energy Manager (certificato Esperto Gestione dell’Energia EGE ai sensi
della norma UNI CEI 11339:2009) e redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) per il
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel DDG n. 908 del 26/10/2018 - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità.

CUP : n. H35GI8000080006;
Cod, Caronte n. Sl_l_23235,
CIG: ZF22CDE780
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L’anno DUEMILAVENTI, il giorno …… del mese di ………….

TRA

il Comune di San Cataldo, con sede in P.zza Papa Giovanni XXIII , codice ﬁscale ………………….., in persona
dell’Ing. Liborio Josè Grillo nella qualità di Responsabile del 3°Settore LL.PP.-Patrimonio,

E
L’ ………… iscritto all’Ordine/Collegio
……………. con sede in …………….

degli …………………. della Provincia di …………………… al n°

PREMESSO:

- che con D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, pubblicato nella GURS n.53 - parte 1^ del 14/12/2018, l’Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato il “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni
della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per 1’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, al fine di
“Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” (Covernant of
Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali);
- che con il suddetto Decreto Assessoriale n. 908/2018 è stato assegnato al Comune di San Cataldo un contributo di €
19.573,00 per la cui concessione occorreva inoltrare apposita domanda entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del
precitato Decreto n. 908/2018 nella GURS, corredata, tra l'altro, della deliberazione di consiglio comunale di adesione
al patto dei Sindaci;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 28-12-2018 , questo Ente ha aderito al Patto dei Sindaci
finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di
CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un “Piano d'Azione
per l 'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, impegnandosi, entro due anni alla predisposizione e l’adesione formale
del PAESC;
- che con nota a firma del Legale rappresentante dell’Ente prot. n. 9701 del 01/03/2019 è stata presentata la domanda
del contributo di € 19.573,00 unitamente alla documentazione richiesta, all’indirizzo di posta elettronica del
Dipartimento Regionale dell”Energia entro i termini fissati dal bando a sportello;
- che con nota assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 2990 del 27/01/2020, il Dipartimento dell’Energia
dell'Assessorato Regionale dell’Energia e della Pubblica Utilità l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento dell”Energia - Servizio 1° ha trasmesso il D.D.G. n. 1590 del 27/11/2019, restituito
vistato dalla Ragioneria Centrale Energia, con il quale il Comune di San Cataldo è stato ammesso al contributo di €
19.573,00
- che per la redazione di tale studio è necessario individuare un professionista altamente specializzato nel settore
dell’uso sostenibile dell’energia e nella riduzione dei consumi energetici;
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- che a tal fine è stata effettuata una indagine di mercato attraverso la piattaforma elettronica MEPA con la
consultazione di professionisti, in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico in oggetto e che
avevano inoltrato richiesta a tal fine al Comune di San Cataldo;
- che a seguito della consultazione effettuata sulla piattaforma MEPA è risultata più conveniente per l’Ente l’offerta
formulata da ………… iscritto all’Ordine degli …………………. della Provincia di …………………… al n°
……………. con sede in ……………. che ha presentato un ribasso sull’importo a base dell’affidamento pari al ……..
per un importo complessivo di € ……….
PREMESSO QUANTO SOPRA
Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale della
presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Generalità
Il presente contratto disciplina l’esecuzione dell’incarico professionale per la redazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile del Comune di San Cataldo e l’espletamento di servizi connessi secondo quanto previsto
nell’apposito progetto.
I rapporti tra le parti relativi al presente contratto, sono regolati in via gradata:



dal presente schema di contratto;



dai documenti presentati in fase di scelta del contraente;



dalla documentazione a base dell'indagine di mercato;

dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come recepito nella Regione Siciliana con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e
tutte le norme applicabili in materia anche se non espressamente richiamate;
dalle altre disposizioni anche regolamentari vigenti nel Comune di San Cataldo;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
Il Comune, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dal codice degli
appalti, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e
varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle surrichiamate disposizioni.
Art. 2 - Oggetto, Finalità dell’incarico
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento del “Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell'energia (EGE) di cui al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” i cui compiti principali sono
esplicitamente riportati nell’art. 19 della Legge 10/1991, nel D.lgs. 19/08/2005, n. 192, nel D.lgs. 115/2008, nella
circolare MISE 18/12/2014 e nel D.M. 11/01/2017.
L’incarico prevede, unitamente allo svolgimento dei compiti sopra indicati, lo svolgimento dei servizi appresso
descritti, da svolgersi in stretta collaborazione col Responsabile del 3° Settore LL.PP. e Patrimonio/RUP e con il
personale da questi indicato. Il compenso previsto è comprensivo, oltre che dello svolgimento dei compiti di Esperto in
Gestione dell’Energia (EGE) anche della partecipazione ad eventuali incontri organizzati dal Comune e degli incontri
con il personale comunale, indipendentemente dal numero di tali incontri. L'incarico è svolto dall’interessato secondo le
nonne che regolano la libera professione e non prevede alcun tipo di subordinazione gerarchica o inquadramento tra il
personale dell'Ente, rimanendo a carico dell'assuntore le spese usualmente a carico dei liberi professionisti. ll compenso
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previsto è onnicomprensivo di tutti le spese e oneri, sia a carico del professionista, sia del committente (p.es. la ritenuta
d’acconto) e non è previsto rimborso per spese di trasporto o spese vive.
Non vi è obbligo per il professionista del rispetto di un orario di lavoro o di turni di servizio.
Tuttavia, data la particolarità dell’incarico, il professionista assume l’obbligo di essere disponibile, per le attività in
argomento, durante gli usuali orari di apertura degli uffici del 3° Settore LL.PP e Patrimonio. Ove il personale
comunale incaricato di collaborare con l'assuntore dell’incarico usufruisca di orari aggiuntivi appositamente assegnati
(p. es. ore di lavoro straordinario), il professionista dovrà tenerne conto e organizzare l'attività lavorativa di
conseguenza, tenuto conto che la collaborazione tra l’assuntore dell'incarico e il personale comunale non ha solo lo
scopo svolgere attività lavorativa, ma anche la finalità di un rafforzamento delle competenze professionali dei
dipendenti comunali.
Attività oggetto dell'incarico:
I principali compiti dell’assuntore dell’incarico riguardano:
- l’individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell’energia e per l’attuazione degli interventi per il risparmio energetico;
- la predisposizione/aggiornamento dei dati energetici relativi alle strutture;
- la predisposizione del piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC);
nel dettaglio il professionista dovrà procedere con:
A. analisi e dei consumi del Comune e tenuta della contabilità energetica mediante: raccolta dei dati storici, imputazione
per usi finali e per centro di costo, misure e contabilizzazioni, elaborazione di indici specifici, tracciatura dei profili di
consumo, valutazione dei costi;
B. individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso
razionale dell’energia all’interno dell’Ente;
C. predisposizione dei bilanci energetici dell’Ente, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, e della documentazione da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alla nomina del
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
D. predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall’Autorità e/o da altri soggetti ai sensi D.Lgs. 19 agosto
2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all’informazione ambientale”;
E. richiesta di titoli di efficienza energetica TEE (o certificati bianchi CB), a fronte di eventuali progetti di
efficientamento realizzati dall’Ente compatibili con il Decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii;
F. ruolo di tecnico di controparte incaricato del monitoraggio dello stato dei lavori e della corretta esecuzione delle
prestazioni previste dai contratti servizio energia (definiti dall’Art.1 comma 1 lettera p) del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), come regolamentato dall’Art. 4 comma 1 lettera p) dell’Allegato II al Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
G. attestazione di verifica sull’attuazione dell’articolo 26 comma 7 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 da applicare in
calce alla relazione tecnica di cui all’art. 28, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005 “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, modificato dal D. Legge 63/2013 e Legge
90/2013;
H. ruolo di interfaccia tra il Comune e il Dipartimento Energia della Regione Siciliana per tutte le attività relative alla
promozione della sostenibilità energetico-ambientale individuate nel D.D.G. 908 del 26.10.2018 pubblicato in G.U.R.S.
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il 29.10.2018 “Approvazione del programma di ripartizione delle risorse ai Comuni di Sicilia per il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)”;
I. verifica degli strumenti contrattuali e delle modalità di gestione e controllo delle funzioni a rilevante valenza
energetica del Comune ed assistenza nell’eventuale ridefinizione dei medesimi;
J. segnalazione di bandi e/o circostanze che possano favorire economicamente interventi sul patrimonio di edifici e
impianti dell’Ente ai fini del risparmio energetico;
K. coordinamento delle attività di progettazione finalizzate alla partecipazione ai bandi riferibili all’Asse prioritario
Energia Sostenibile e Qualità della Vita del Programma Operativo della Regione Siciliana 20142020 e successivi, per la
promozione dell’eco-efficienza (smart cities) e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi e
ricorso alle FER (smart buildings e smart grids).
Il professionista pertanto dovrà provvedere a tutte le attività necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dal DDG
908/2018, avendo cura che il PAESC sia redatto secondo le Linee guida JRC. Il PAESC deve individuare, a partire
dall'inventario di base delle emissioni (IBE) le azioni progettuali (dirette e indirette) che il Comune di San Cataldo
dovrà porre in essere per ridurre a livello locale, entro l’anno 2030, le emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO2)
in misura superiore al 40% rispetto all’anno base.
Le azioni del PAESC devono essere in grado di assicurare, in virtù degli effetti economici attesi, la loro concreta
fattibilità economico ﬁnanziaria.
Gli obiettivi e le azioni devono essere identificati in ordine di priorità, coinvolgendo gli stackeholders e la comunità
locale. Per le azioni ritenute prioritarie deve essere redatta scheda specifica, nella quale si analizzi la fattibilità tecnicoeconomica e si veriﬁchi la possibilità di accesso ai fondi di copertura finanziaria.
Il template che riassume i risultati dell’inventario di base delle emissioni e gli elementi chiave del PAESC deve essere
compilato sull'apposito modulo (template) pubblicato su www.eurnayors.com.
Inoltre, l’assuntore del servizio ha l'obbligo di procedere alla compilazione di template previsti dalla Regione Siciliana
su portali regionali e/o a procedere all'alimentazione di banche dati e/o template, se necessario al completamento delle
procedure di redazione/approvazione del PAESC.
L'assuntore dell'incarico dovrà operare, sia personalmente, sia coordinando il personale comunale incaricato di
collaborarlo;
- l’elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC coerentemente con l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’adesione del Comune di San Cataldo al patto dei Sindaci e in conformità delle linee guida JIRC e dei modelli
specifici forniti dalla Commissione europea (Relazione di intervento, Relazione di attuazione e inventario di
monitoraggio delle emissioni, IME) al ﬁne di supportare la scelta delle politiche energetico - ambientali del Comune di
San Cataldo e della Regione Siciliana.
L’alimentazione della banca dati, predisposta dalla Regione, impegna il Comune di San Cataldo, in quanto beneficiario
dei contributi di cui al Piano di ripartizione approvato con DDG 908/2018, al caricamento relativo all’IBE al PAESC e
a mantenere aggiornati, per almeno due anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle azioni e al
livello di raggiungimento degli obiettivi. Dato lo stretto legame tra l’oggetto del presente avviso e la necessità che il
Comune di San Cataldo sia ottemperante rispetto agli obblighi suddetti, l’assuntore del servizio in questione, dovrà
provvedere all’alimentazione della banca dati regionale per almeno due anni dalla data di approvazione del PAESC da
parte del Joint Research Centre (JRC). Ove necessario, l’assuntore dell’incarico provvederà anche al caricamento del
rapporto di monitoraggio relativo al PAES 2020 (vedi Circolare del Dipartimento dell’Energia n. 45907 del 07.12.2018,
par. l, 3° capoverso).
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L’assuntore dell`incarico ha l’obbligo di organizzare e completare tutte le attività necessarie per la redazione del
PAESC secondo una tempistica che ne consenta l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro la data del
28/12/2020 (ossia entro 24 mesi dalla deliberazione dell’adesione al PAESC da parte del Consiglio Comunale,
succitata.
Rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione comunale.
L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), durante la predisposizione del PAESC, dovrà sviluppare, con il personale
tecnico comunale chiamato a collaborarlo, un percorso di rafforzamento e consolidamento delle competenze in materia
di efficienza energetica negli usi finali, di utilizzo di energie rinnovabili, di strumento di finanziamento, degli interventi
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, di conduzione di gare per l’assegnazione dei servizi
energia e gli acquisti verdi (green public procurement e criteri ambientali minimi). Le attività suddette dovranno essere
svolte sulla base di attività documentabili.
L'EGE svolge inoltre funzioni di supporto alle scelte da parte dell'Ente, relativamente
all'attuazione di azioni ed interventi previsti, in merito alla rispettiva validità tecnica ed economica, operando sia con
specifico riferimento ai compiti attributi dall’art. 19 della Legge 10/91 – con particolare riguardo all'uso razionale
dell`energia nelle strutture comunali - sia contribuendo, come esperto, all’elaborazione della politica energetica
territoriale dell’Ente, fornendo un contributo per lo sviluppo di una reale politica di conservazione dell'energia.
Resta a carico dell’incaricato ogni ulteriore eventuale intervento previsto nella lettera di invito per la formulazione della
offerta e nel disciplinare di indagine di mercato (allegato 1) alla medesima lettera,

Art. 3 - Importo del servizio, soggetto a ribasso

L’importo del servizio ammonta all'importo offerto in sede di trattativa diretta su Mepa e comprende tutte le spese, per
oneri, contributi, rimborsi, ritenuta d'acconto ed è pari complessivi € ………………………… (diconsi euro
……………………….)

Art. 4 - Luogo di esecuzione

L’incarico potrò essere svolto dal professionista presso il proprio studio professionale e ove necessario anche presso gli
uffici del Comune di San Cataldo, senza che vi sia, tuttavia, obbligo di presenza costante ne di dimostrare la presenza in
servizio. Ove sia possibile, al ﬁne di favorire la collaborazione e la relazione con il personale comunale,
l'Amministrazione potrà mettere a disposizione del professionista un locale, eventualmente fornito di mobilio adeguato
e attrezzatura informatica. Trattandosi di attività libero professionale, l’assuntore dell’incarico ha facoltà di svolgere
attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi che caratterizzano il lavoro dipendente. Restano fermi, tuttavia, gli
obiettivi, i tempi e i compiti che caratterizzano l’incarico in oggetto.

Art. 5 - Durata del servizio - stipula del disciplinare
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Coerentemente con gli obiettivi e le tempistiche definite dal DDG 908/2018, l'incarico di EGE avra la durata di anni 3
(TRE). L'incaricato si impegna comunque ad aggiornare i dati della banca dati predisposta dalla Regione Sicilia per
almeno due anni dall’erogazione.
Non è ammessa proroga tacita. E' prevista proroga tecnica, se ritenuta necessaria a discrezione del Ente, che ne deva
fare esplicita ed espressa richiesta al professionista prima dello spirare del termine previsto, nelle more della
pubblicazione di nuovo avviso di selezione.
La eventuale proroga tecnica, non potrà avere durata superiore a mesi 6 e il compenso relativo sarà calcolato in
proporzione alla durata dell’incarico principale (p. es.: per sei mesi è pari 1/8 del compenso previsto per 4 anni).
Articolo 6 - Clausola risolutiva espressa


Oltre a quanto previsto dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto
il Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’affidatario per iscritto, e senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a.
nei casi e con le modalità previste dal Codice dei contratti,
b.
a norma dell’art. 2 comma 2, della L.R. 15/2008 in caso di rinvio a giudizio per favoreggiamento
nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o uno dei
dirigenti dell'affidatari;.
c.
condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del
direttore generale o del responsabile tecnico dell’affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
d.
mancato rispetto dei termini di prestazione dei Servizi;
e.
accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;
f.
gravi o ripetute difformità delle caratteristiche dei Servizi prestati rispetto a quanto indicato nel
presente disciplinare e nella documentazione di cui alla manifestazione di interesse ed indagine di
mercato;
g.
violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
h.
violazione del divieto di interruzione dei servizi
i.
violazione dei doveri di riservatezza;
j.
azioni giudiziarie contro la Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio
e, in generale, di privativa altrui;
k.
violazione delle norme sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;

2.

Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due volte
consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dalle norme di
legge, previa contestazione degli addebiti all’affidatario e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3.
4.

nei casi previsti dall'avviso di gara e dal capitolato d'oneri;
In caso di risoluzione del Contratto, l’affidatario resta comunque obbligato a porre in essere ogni attività necessaria
per assicurare la continuità dei Servizi appaltati a favore del Comune di San Cataldo.
Art. 7 - Recesso dall'Incarico

1.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante
comunicazione scritta da inviare all’affidatario, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del Affidatario, anche se non gravi.

2.

Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

3.

La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della
facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’Affidatario per iscritto, purché tenga indenne l’affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del
mancato guadagno.
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4.

In caso di recesso della Stazione Appaltante l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

5.

Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’affidatario
sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella
prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

6.

Il recesso dall'incarico da parte dell'incaricato, in qualunque fase, comporta la perdita del diritto a qualsiasi
compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa del Comune per i danni provocati.
Articolo 8 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.
3.

E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione
stessa.
In caso di inadempimento da parte del Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’affidatario a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle norme del Codice degli Appalti. In ogni caso, è fatta salva ed
impregiudicata la possibilità per il la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni
opponibili all’affidatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione
dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di San Cataldo. Si applicano le
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 9 - Clausole di legalità

1.
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In conformità al “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla Giunta
regionale siciliana con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, l’aggiudicatario con la sottoscrizione del
contratto d’appalto, si obbliga espressamente:
 a denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche al Comune di
San Cataldo, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni
per l’assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili.
 A inserire la superiore clausola negli eventuali contratti di subappalto.
 a garantire un’efficace azione di vigilanza affinché l’accesso all’area ove si svolgono i lavori possa essere
consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.
 A non subappaltare le prestazioni affidate o parte di essi ad operatori economici nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili
ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.),
scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art.
644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis
c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di
valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata
libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Il divieto opera se la sentenza
è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, il divieto opera anche se la sentenza è stata emessa nei
confronti dei superiori soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
 A fornire, a semplice richiesta della stazione appaltante, il certificato storico della C.C.I.A.A. ove hanno sede
legale ed ogni indicazione o documentazione utile ad individuare gli effettivi titolari dell’impresa ovvero delle
azioni o delle quote sociali.

2.

La violazione di uno o più obblighi di cui al presente articolo, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi
degli art. 1455 e 1456 codice civile.
Art. 10 - Spese di viaggio ed altre spese

Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dall'incaricato e dal suo personale d'aiuto, per
qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, le altre spese necessarie per la compilazione
del progetto restano a completo carico del professionista.

Art. 11 - Pagamento degli onorari - Obbligo di raggiungimento degli obiettivi
Il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico, verrà corrisposto in relazione allo stato di avanzamento effettivo
delle attività previste nel quadro economico dell’intervento indicato nel DDG 1016/2019, previo accertamento della
regolarità dell’Incaricato in ordine al versamento degli oneri contributivi e previdenziali e tenuto conto dei trasferimenti
operati dall'ente finanziatore ed in assenza di contestazioni, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa.
La fattura emessa dall’affidatario, dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), e dovrà essere
intestata e spedita con modalità telematica alla Stazione Appaltante.
Potranno essere stabilite tempistiche diverse e modalità di retribuzione per rispondere a necessità di rendicontazione
delle somme finanziate in forze del DDG 908/2018.
Il mancato raggiungimento, da parte dell’incaricato, degli obiettivi oggetto di incarico, indicati nel precedente art. 1,
ovvero il mancato rispetto di tempistiche compatibili con le direttive europee e quelle di cui al DDG 908/2018 e
successive circolari d’attuazione, comporterà la perdita del diritto al compenso, l’obbligo delle somme già percepite
dall’incaricato inadempiente, il sorgere del diritto di rivalsa da parte del Comune per i danni economici e d’immagine
causati dall’inadempienza. La
stessa sarà segnalata anche all'ordine professionale per le sanzioni previste per inadeguato espletamento d'incarico e
violazione del codice deontologico.
In nessun caso l’affidatario potrà sospendere la prestazioni dei Servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la
risoluzione del Contratto da parte della Stazione Appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione scritta da
comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r.

Art. 12 - Proprietà del PAESC
Il PAESC resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi
o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte
che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'incaricato possano essere sollevate
eccezioni di sorta.
Articolo 13 - Prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’Affidatario è espressamente tenuto ad attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro.
Rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario eseguire la Valutazione dei Rischi della propria attività ed attuare tutte le
misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
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Ai sensi dell’art.26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.81/2008
e s.m.i., si chiederà pertanto all’Affidatario di
autocertificare la propria idoneità tecnico professionale, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di verificare
quanto dichiarato.
I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta
all’Affidatario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è
assunto all’atto della stipula del contratto.
Il personale dell’Affidatario dovrà aver ricevuto adeguata informazione, formazione ed addestramento per le specifica
mansione a cui è destinato.
L’Affidatario dovrà dotare il proprio personale, dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per
l’esecuzione dei servizi individuati nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) se soggetto alla sua
redazione.
L’affidatario imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti l'obbligo di
controllare ed esigere tale rispetto.
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera che l’Affidatario intenderà usare nell’esecuzione dei servizi dovranno
essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della
sicurezza.
In caso di violazioni di quanto sopraindicato, in materia di sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione oltre ad applicare le
penalità previste, potrà adottare nei confronti dell’Affidatario le seguenti sanzioni:


contestazione;



richiamo scritto;



sospensione dei servizi;



rescissione del contratto;

Art. 14 – Arbitrato
E' esclusa la competenza arbitrale .
Nel caso di controversie insorte nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via
amministrativa, ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. N°163/2006.
In caso di mancata definizione delle controversie ai sensi del precedente punto si dichiara competente in via esclusiva il
Foro di Caltanissetta.

Art. 15 - Spese
Sono a carico dell'incaricato professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione, se dovuta e le
consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
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L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a comunicare al Comune tutte le informazioni in merito al conto corrente
bancario sul quale verranno ricevute le somme derivanti dall’esecuzione dell'incarico e in merito alle persone
autorizzate a operare sul suddetto conto.
L'Incaricato si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri eventuali aventi
causa/subcontraenti la seguente clausola:
L'impresa/Il soggetto nella persona del legale rappresentante
nato a il residente in ................ _. - c.a.p............ - Via
........ n. - C.F. P.IVA: n. ................ in qualità di avente causa/subcontraente di .. .................. nell'ambito del contratto
sottoscritto con il Comune di San Cataldo, identificato con il CIG: ........................., assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
L’Incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di San Cataldo della notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e a trasmettere copia del presente contratto
intercorrente con l'avente causa subcontraente al Comune di San Cataldo;
Articolo 17 - Privacy
Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti:
- si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (cd. Codice Privacy);
- dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di
esercizio dei diritti dell’interessato.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione
dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 18 - Domicilio
Ai ﬁni della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
l’Ing. …..........................., nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la sede del Comune di
San Cataldo sita in Via …............... n°........ a San Cataldo (CL)
1'Incaricato presso la propria sede sita in ……………………. Via …………………………. n. ……………
l'incaricato con la sottoscrizione del presente contratto dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere
rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che
possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 19 - Impegno
Il presente contratto è senz'altro impegnativo per l'incaricato.
eventuali spese di registrazione restano a carico del1'Incaricato.
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Letto, confermato e sottoscritto.
L'Incaricato
Il Responsabile del 3° Settore LL.PP. e Patrimonio
F.to Ing. Liborio Josè Grillo
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