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ALLEGATO C
CLAUSOLE-TIPO DA INSERIRE
CONTRATTI

NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NEI

1) CLAUSOLA bando di gara, avviso, lettera d’invito

“Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità
approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del
28.11.2019, consultabile sulsito istituzionale del Comune di Isola della Scala:
www.comune.isoladellascala.vr.it”
Si precisa che la stessa clausola dovrà essere riportata nella modulistica autodichiarazioni
allegata al bando, avviso o lettera d’invito, con la formula della conoscenza e della
accettazione incondizionata.
2) CLAUSOLA contratto/capitolato

“L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità ai
fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla stazione appaltante con
deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.11.2019.”
Per quanto attiene i subappalti e i subcontratti sarà cura dell’appaltatore procedere con
l’inserimento della presente clausola nei rispettivi contratti di subappalto e subcontratto.

3) CLAUSOLA contratti pubblici di lavori

“L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco
di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere
direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori,
nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili;
nonché ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo: trasporto di materiali a discarica; trasporto e smaltimento di rifiuti;
fornitura e/o trasporto terra e materiali inerenti; fornitura e trasporto di calcestruzzo;
fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; noli a freddo di macchinari; fornitura
di ferro lavorato; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto;
guardiania di cantiere; fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di
alloggiamento del personale.”

4) CLAUSOLA – clausola risolutiva espressa per contratti e capitolati

“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’84 del D. Lgs. 159/2011.”
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L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto
nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che
preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto o del subcontratto
a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art.84 del D. Lgs.
159/2011, rese dalle Prefetture ai sensi del Patto di integrità.

5) CLAUSOLA – referente di cantiere per contratti di lavoro

“L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di
tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco
nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il
cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il potere di accesso di cui al l’art. 93 del D. Lgs. 159/2011.
Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa
alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei
mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano
in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli
ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì
indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno
del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui
targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di
trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture
alle Forze di Polizia.”

6) CLAUSOLA – per dichiarazione sostitutiva e clausola contrattuale

“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”

7) CLAUSOLA - clausola risolutiva espressa per contratti e capitolati

“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
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intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.”

8) CLAUSOLA – tracciabilità dei flussi finanziari

“La stazione appaltante si impegna a verificare che nei contratti sottoscritti
dall’appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti sia stata inserita la clausola con la
quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché
altri gravi reati, i soggetti aderenti al Patto di integrità si impegnano ad effettuare i
pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari
autorizzati di cui all’art. 11, comma 1, lett.
a) e b) del D. Lgs. 231/2007, ovvero banche e Poste Italiane Spa.”
La stazione appaltante richiamerà il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei
confronti dell’impresa contraente, con previsione, in caso di violazione, della risoluzione
immediata del contratto o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto.

