
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

SETTORE TECNICO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, VIGILANZA E SALVATAGGIO 

DELLE SPIAGGE LIBERE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER LA STAGIONE BALNEARE 2013. 

(Ai sensi dell’art.30 del D.lgs.n.163/2006) 

 

CIG: Z5B0A92F3E L1 

CIG: ZA60A92FD9 L2 

CIG: ZC40A93017 L3 

CIG: Z120A93028 L4 

 

CPV 75252000-7- Servizi di salvataggio  

 

 

Vista la delibera immediatamente esecutiva della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta 

Municipale n. 72 del 27/06/2013 con la quale sono state approvate le linee guida per l’affidamento in 

gestione temporanea dei servizi e manutenzione delle spiagge libere per la stagione balneare 2013;  

Preso atto che con la stessa delibera la Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale ha dato 

mandato al responsabile del settore V di porre in essere ogni adempimento per l’affidamento in 

concessione del servizio in epigrafe; 

Vista la determina del Responsabile del V Settore n. 12 del 28/06/2013 con la quale è stato approvato lo 

schema del presente avviso; 

AVVISA 

 

le ditte in possesso dei requisiti di legge contenuti nel presente avviso, in forma singola o associata, che 

entro le entro le ore 12,00 del giorno 08 luglio 2013 possono presentare istanza per ottenere in 

concessione temporanea la gestione dei servizi e manutenzione delle spiagge libere per la stagione 

balneare 2013, di cui alle concessioni demaniali n. 685 del 03/10/2006 e n. 688 del 03/10/2006 così come 

prorogate con D.A.R.T.A. n. 138/GAB/2013. 

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 09 luglio 2013 alle ore 09:00 presso i locali della casa 

comunale sita in largo Cristoforo colombo n. 1. 

La concessione avrà la durata per la sola stagione balneare 2013, e decorrente, comunque, dalla data di 

stipula del contratto di concessione. Il contratto, in forma pubblica-amministrativa, verrà stipulato dopo la 

formale approvazione degli esiti della presente procedura. 

L’importo della concessione posto a base di gara è di seguito specificato: 

 

lotto L1 mq. 1947,00 canone base   € 2.477,56 (RIF. CONCESSIONE DEMANIALE N. 685 del 03/10/2006 E D.A.R.T.A. n. 

138/GAB/2013) 

lotto L2 mq. 1305,00 canone dovuto  € 1.660,61 (RIF. CONCESSIONE DEMANIALE N. 685 del 03/10/2006 E D.A.R.T.A. n. 

138/GAB/2013) 

lotto L3 mq. 2652,00 canone dovuto  € 3.374,67 (RIF. CONCESSIONE DEMANIALE N. 685 del 03/10/2006 E D.A.R.T.A. n. 

138/GAB/2013) 

lotto L4 mq. 540,00 canone dovuto  € 687,15; (RIF. CONCESSIONE DEMANIALE N. 688 DEL 03/10/2006 E D.A.R.T.A. n. 

138/GAB/2013) 

 

Totale             € 8.199,99 

 

I superiori importi, ai sensi dell’art. 3 del D.A.R.T.A. n.138/GAB/2013 saranno conguagliati tenuto conto del 

D.P.R.S. n.509 del 03.04.2013 e di eventuali aumenti introdotti dall’Amministrazione Regionale semprechè 

non sia stato modificato lo stato originario dei luoghi. 

 

L’affidamento in concessione del servizio in epigrafe avverrà con le modalità di seguito descritte: 



a) in considerazione della previsione del vigente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e, tenute presenti 

le primarie ed inderogabili esigenze di sicurezza e di igiene, sulla scorta del presente avviso pubblico e 

previa stipula di atto concessorio contenente gli obblighi e le condizioni, si procederà ad affidare 

temporaneamente ai privati la gestione delle spiagge libere ed i predetti servizi per la sola stagione estiva 

2013 e comunque fino al 30 settembre 2013, con assoluta esclusione di realizzare qualsiasi impianto fisso e 

senza alcun diritto di insistenza;  

b) l’affidamento comprenderà l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di assistenza in mare e a terra, 

con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e 

sulla spiaggia, nonché la pulizia giornaliera, l'igiene e il decoro nel tratto di spiaggia libera oggetto di 

affidamento. Dovrà essere garantita al pubblico la fruizione gratuita dei servizi igienici da installare nelle 

aree oggetto di concessione . Tutti i servizi erogati dalla ditta concessionaria dovranno essere esplicati con 

idonei mezzi e persone, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze di Polizia Marittima e di 

disciplina delle attività balneari;  

c) tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, è completamente 

manlevato da qualsiasi responsabilità, azione, molestia, danno o condanna che potessero comunque 

derivare dall'affidamento e dallo svolgimento dei predetti servizi e dalla esecuzione della presente 

deliberazione; 

d) l'affidamento temporaneo dei tratti di spiaggia libera, è accordato ad operatori che abbiano maturato 

esperienza nell’espletamento di attività conformi a quella delle concessioni da rilasciare, dimostrando 

professionalità, competenza ed idonea capacità tecnica, senza che i medesimi possano vantare alcun 

diritto, in futuro, per l'assentimento in concessione di aree demaniali marittime, atteso che il fine della 

presente deliberazione è di garantire la sicurezza dei bagnanti e l'igiene, la pulizia e il decoro dell’arenile 

per la corrente stagione balneare. 

 

I servizi richiesti ed ammissibili sono meglio specificati nell’allegato capitolato speciale. E’ ammissibile la 

partecipazione alla presente procedura, per l’affidamento di uno o più lotti di spiaggia. 

La stipulazione del contratto e l’avvio della gestione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da 

parte del competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 45 Bis del codice 

della navigazione in favore della ditta sub concessionaria, che potrà avvenire solo dopo l’aggiudicazione 

definitiva della gara. 

 

 

ART. 1 - DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE  

La concessione avrà la durata della sola stagione balneare 2013, e decorrente dalla data di stipula del 

contratto di concessione e comunque fino al 30 settembre 2013.  

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

La gestione della spiaggia libera attrezzata sarà affidata ad una impresa e/o associazione e/o ente, in forma 

singola o associata (comprese le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’ art.5 della 

legge 8 novembre 1991 n. 381), avente i seguenti requisiti: 

a.� Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro d’altro stato europeo) ai fini dell’esercizio delle 

attività previste dal presente avviso; 

b.� Essersi costitutita ad ogni effetto giuridico da almeno due anni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

c.� solo in caso di cooperative, essere regolarmente iscritta nel registro di appartenenza. 

d.� solo in caso di consorzi di cooperative, essere regolarmente iscritti nello schedario generale della 

cooperazione. 

e.� non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 38 

del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

f.� non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione previste dalla 

legislazione antimafia, con particolare riferimento all’art.10 della legge 31/5/1965 n. 575, e 

dell’art.4 del Lgs. 8/8/1994 n. 490. 

g.� non trovarsi in altre situazioni in incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, previste 

della legislazione vigente. 

h.� Avere svolto, negli ultimi cinque anni, almeno un servizio, per pubbliche amministrazioni,  analogo a 

quello da affidare con la presente procedura. 

 



 

ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI GARA  

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del maggior rialzo, secondo i seguenti parametri: 

per ciascun lotto posto in affidamento, dovrà essere indicato l’importo offerto al rialzo, rispetto al costo 

posto a base di gara e da corrispondere a questo Comune. 

A parità di prezzo offerto al rialzo, verrà effettuato il sorteggio per individuare l’aggiudicatario. 

Non saranno prese in considerazione e pertanto ritenute valide, offerte alla pari o al ribasso. 

L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una sola offerta valida. 

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese ritenute collegate, verranno escluse 

con le sanzioni previste per legge. 

Le operazioni di gara sono assoggettate alla seguente disciplina. Il verbale di gara sarà redatto 

immediatamente, sottoscritto dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria, se presente, pubblicato per tre 

giorni non festivi consecutivi all’albo del comune di Isola delle Femmine. Se l’impresa provvisoriamente 

aggiudicataria non sarà presente, le sarà immediatamente comunicata l’aggiudicazione provvisoria. 

Nei sette giorni successivi a quello di pubblicazione del predetto verbale possono essere presentati rilievi o 

contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, sui quali il responsabile del procedimento si pronuncerà entro 

dieci giorni dal loro ricevimento. 

In assenza di rilievi o di contestazioni, il verbale diverrà definitivo. Parimenti il verbale diverrà definitivo in 

caso di presentazione di rilevi o contestazioni su cui il responsabile del procedimento non si pronunci entro 

il termine di dieci giorni anzidetti, ciò che equivale a rigetto, ovvero espressamente entro il termine 

suddetto emetta decisione di rigetto dei rilievi o contestazioni. Qualora invece il RUP accolga i rilievi o 

contestazioni, le operazioni di gara, previo adeguato preavviso a tutte le imprese partecipanti, saranno 

riaperte per l’adeguamento delle stesse alle decisioni del RUP. 

Nel caso che l’impresa aggiudicataria, prima nella graduatoria delle imprese ammesse, risultasse non in 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, alla quale in conseguenza fosse stata 

ammessa, ferme restando le sanzioni a suo carico, si procederà d’ufficio all’aggiudicazione provvisoria in 

favore del concorrente che segue in graduatoria il primo aggiudicatario.  

Nel caso invece che l’impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara, non 

fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le sanzioni a suo carico, si terrà ferma 

la graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione già pronunciata 

e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicatario 

inadempiente. 

Resta escluso il ricorso ai sub-contratti. 

 

ART. 4 - PARTECIPAZIONE  

Ciascuna ditta potrà partecipare per uno o più lotti di spiaggia libera. 

Le imprese interessate che intendano partecipare alla gara devono far pervenire al Comune di Isola delle 

Femmine, Largo Cristoforo Colombo n. 1 entro le ore 12,00 del giorno 08 luglio 2013 un plico che dovrà 

pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite agenzia di recapito autorizzata o 

consegnato a mano, regolarmente affrancato se spedito, chiuso a sigillato con ceralacca su tutti e quattro i 

lembi a pena di esclusione, e recante esternamente, le seguenti diciture: 

“gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle 

Femmine, per la stagione balneare 2013”.  

All’esterno della busta, a pena di esclusione, dovrà anche essere indicato il nominativo, l’indirizzo, il 

recapito telefonico e fax del mittente, valido per ricevere comunicazioni ufficiali. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, a sua volta una busta denominata “A” e 

contenente la documentazione per l’ammissione alla presente procedura ed una busta per ogni lotto per il 

quale si intende concorrere, denominata “B”, ciascuna recante l’indicazione del lotto, chiuse, sigillate con 

ceralacca e siglate sui lembi di chiusura.  

 

Nella busta denominata “A” con sopra ben evidente la dicitura “gara per l’affidamento del servizio di 

gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 – 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione, nei modi e nei termini previsti: 

 



1.� domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente; nel caso di consorzio tra consorzio di cooperative la domanda deve essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno il predetto consorzio; alla domanda di partecipazione deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

all’originale; 

2.� documentazione comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro d’altro stato 

europeo) o altro requisito di cui ai punti a., b., c., d. del precedente art.2, sostituibile con idonea 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

3.� dichiarazione attestante di avere svolto, negli ultimi cinque anni, almeno un servizio, per pubbliche 

amministrazioni, analogo a quello da affidare con la presente procedura, indicando il periodo e 

l’ente pubblico per il quale il servizio è stato svolto; 

4.� dichiarazione attestante il possesso delle attrezzature e dei mezzi necessari allo svolgimento del 

servizio indicandole specidicatamente apposito elenco; 

5.� documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (D.U.R.C.), di 

data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 

sostituibile con idonea dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.� dichiarazione attestante i nominativi degli eventuali soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita 

semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza legale) e/o direttori tecnici 

7.� dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non 

residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

3.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

dall’art.38, comma 1, lettere da a) ad m-quanter) del D. Lgs n. 163/06, e precisamente: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  

e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e. di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

Stazione Appaltante;  

g. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

h. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del lettera d’invito di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

i. di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 

     08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. N. 

81/08 e s. m. ed integrazioni; 

j. Di non avere avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA (qualora 

posseduta) da parte dell’Autorità, per avere prodotto falsa dichiarazione o dichiarazione 

mendace, risultanti nel Casellario Informatico; 

k. Di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

presente lettera d’invito, per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i 



fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981 n. 689; 

l. dimostra (o dichiara) di non avere carichi pendenti (ovvero specifica per quali risulta un 

procedimento pendente) e che la posizione del casellario informatico risulta nulla (tali 

dichiarazioni o produzione documentale dovranno essere rese a pena di esclusione da tutti i 

soggetti previsti dall'art. 75 comma 1 lett. b) e c); 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la  pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 

(qualora posseduta) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 

stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del 

lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

8.� dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui: 

�� indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa, a pena 

di esclusione, anche se negativa) e che per i soggetti di cui sopra non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale, oppure, in caso contrario, che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, che si allegano di seguito; 

�� dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

�� dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gara di appalto;  

�� indica i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare, dei direttori tecnici, soci di 

società in nome collettivo ed accomandita semplice amministratori muniti di potere di 

rappresentanza; di ciascuno dei soggetti sopra elencati dovrà essere dichiarato l’elenco delle 

persone conviventi; 

�� attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

�� attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 

�� dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99; 

�� dichiara di non trovarsi, con altre imprese, in una delle situazioni di controllo diretto, come 

controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 



�� dichiara la proprio posizione risultante dal casellario giudiziale presso la Procura di appartenenza 

(tale dichiarazione va resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dai direttori 

tecnici); 

�� dichiara la propria posizione presso la Procura della Repubblica di appartenenza (indicando 

gli eventuali procedimenti penali risultanti - tale dichiarazione va resa da tutti i soggetti muniti di 

potere di rappresentanza e dai direttori tecnici); 

9.� Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità a 

completare le operazioni di montaggio delle strutture e delle attrezzature necessarie alla gestione 

della spiaggia libera attrezzata entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o del 

verbale di consegna, sotto riserva di legge, dell’area concessa, conformemente agli eleborati 

progettuali allegati alle rispettive concessioni demaniali. 

10.�Dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto di Integrità” debitamente firmata dal 

rappresentante legale dell’impresa partecipante, redatta secondo il modello approvato allegato al 

presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante;  

11.�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 gennaio 2006); 

12.�Codice etico degli Appalti Comunali debitamente firmato dal rappresentante legale dell’impresa 

partecipante, redatto secondo il modello approvato allegato al presente disciplinare, di cui 

costituisce parte integrante. 

 

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni e/o documentazione di cui sopra comporta l’esclusione 

dalla gara. 

 

ART. 5 – PAGAMENTI 

Il vincitore della gara, all’atto della stipula del contratto e comunque prima della eventuale consegna sotto 

le riserve di legge dell’area concessa, dovrà pagare l’intero importo concessorio offerto. 

In alternativa il vincitore della gara potrà provvedere al predetto pagamento in due distinte rate: la prima, 

pari al 50% dell’importo concessorio offerto, all’atto della stipula del contratto e comunque prima della 

eventuale consegna sotto le riserve di legge dell’area concessa, la seconda entro e non oltre il 30 settembre 

2013, garantendo detto importo residuo mediante presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria o 

assicurative in favore del Comune di Isola delle Femmine, con possibilità di escussione immediata nel caso 

di mancato pagamento da parte del concessionario. 

A garanzia della corresponsione del conguaglio previsto, ai sensi dell’art.3 del D.A.R.T.A. n.138/GAB del 

……………….., tenuto conto del D.P.R.S. n. 509 del 03.04.2013 e di eventuali aumenti introdotti 

dall’Amministrazione Regionale (semprechè non sia stato modificato lo stato originario dei luoghi), il 

vincitore dovrà, in ogni caso stipulare apposita polizza bancaria o assicurativa in favore del Comune di Isola 

delle Femmine per l’importo complessivo pari a 6 volte l’importo a base d’asta dopo la maggiorazione del 

10%, così come previsto dal predetto D.P.R.S. n.509/2013.  

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal 

Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.), 

tenendo conto delle norme di cui al “testo coordinato”. 

 

ART. 6- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Si rinvia al capitolato speciale d’appalto allegato. 

 

ART. 7- PROCEDURE DI GARA  

Nel giorno e luogo precisati il Presidente della Commissione, accertata la regolare composizione della 

stessa e dichiara aperti i lavori.  

Nella seduta pubblica di gara verranno effettuate le seguenti operazioni, riportate in apposito verbale:  

-verifica della regolarità formale dei plichi presentati entro il termine indicato nel presente bando, con 

l’esclusione delle buste pervenute fuori il termine suddetto o che non abbiano rispettato le prescrizioni 

dello stesso;  



-apre le buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A). 

-esamina la regolarità formale della documentazione contenuta, con eventuale esclusione di imprese per il 

mancato rispetto delle prescrizioni del bando e del D.Lgs. n.163/2006; 

-apre la/le busta/e contenenti l’offerta economica (Busta/e B), sia delle ditte ammesse,sia di quelle escluse 

dalla procedura;  

-formula la graduatoria definitiva delle offerte ammesse, secondo il criterio dell’offerta più alta; 

-aggiudica provvisoriamente l’affidamento della concessione ed invia al R.U.P. il vervale redatto e tutta la 

documentazione presentata dalle ditte partecipanti per la successiva pubblicazione per sette giorni 

consecutivi del verbale di gara all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale 

www.comune.isoladellefemmine.pa.it; 

Nel caso in cui due Imprese abbiano offerto il medesimo importo e siano poste a pari merito al primo posto 

in graduatoria, Il Presidente della Commissione provvederà ad aggiudicare mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

Il servizio è aggiudicato anche se perviene un’unica offerta purché la stessa sia ritenuta dalla Commissione 

conforme alle prescrizioni del presente bando di gara.  

La numerazione delle sedute di gara è dettata solo in relazione alla cronologia delle operazioni da svolgere: 

in base alla numerosità delle offerte, alla complessità delle operazioni di controllo od alle necessità 

oggettive dei propri compiti istituzionali, il Presidente può convocare la stessa commissione in ulteriori 

sedute pubbliche, oltre a quella prevista, mediante avviso da pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet 

comunale, all’indirizzo: www.comune.isoladellefemmine.pa.it. 

 

 

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano al Comune di Isola delle Femmine dopo la scadenza del termine 

indicato. In nessun caso sarà tenuto in considerazione il timbro postale. Si ricorda inoltre che il recapito 

del plico è ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non potranno essere presi in considerazione i plichi 

pervenuti all’Ente dopo la scadenza del termine e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia 

dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito e per fatto imputabile a terzi.  

Non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.  

Si rammenta, inoltre, che tutta la documentazione inserita nel plico:  

-dovrà essere redatta in lingua italiana o, per i soggetti stranieri, corredata di traduzione giurata; 

L’inosservanza anche di uno solo dei suindicati adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

In caso di rinuncia da parte dell’impresa aggiudicataria, il servizio sarà affidato all’impresa che, nell’ordine, 

avrà proposto l’offerta più conveniente. 

IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE SI RISERVA DI ACCERTARE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI LA 

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI PERVENUTE: si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono 

sanzionabili per il reato di falso ideologico, con tutte le conseguenze ad esso connesse.  

 

L’offerta è vincolante per un periodo di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della 

stessa. All’aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto, a conclusione del procedimento 

di verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e descritti nel presente lettera d’invito.  

ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SI PROCEDERA’ SOLO DOPO AVERE PUBBLICATO I VERBALI DI GARA 

CON L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E L’ESITO DI GARA. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Comune di Isola delle Femmine e l’impresa appaltatrice 

saranno deferite all’autorità giudiziaria competente, che è il Foro di Palermo. 

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n.169. 

Per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo all’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ai sensi dell’art.1, co. 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e 

della Delibera dell’Autorità medesima del 24 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.23 del 28 gennaio 2008. 

Avverso il presente lettera d’invito è possibile proporre ricorso entro 60 gg. al TAR Sicilia di Palermo. 

 

Isola delle Femmine, 28 giugno 2013 

 



Il Responsabile del V Settore e 

Responsabile del Procedimento 

     Arch. Sergio Valguarnera 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Con sede legale in 

via/piazza 

 n.  

 

Città  Prov.  

 

Telefono   Fax  E mail  

 

Codice Fiscale  P. I.V.A.  

 

Matricola INPS  Matricola CASSA EDILE  

 

Codice cliente INAIL   

 

      CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara indicata in oggetto, in qualità di impresa (singola, mandante, capogruppo, 

consorzio, GEIE) 

 

____________________________________________________________________________________. 

 
N.B.:La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, 

in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 

 

TIMBRO E FIRMA IMPRESA 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro d’altro stato europeo) o altro requisito di cui ai punti a., b., c., d. del precedente art.2, 

sostituibile con idonea dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

di essere iscritto presso la C.C.I.A. di __________________ dal _________________ 

 

ovvero 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
attestante lo svolgimento di servizi analoghi 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

di avere svolto, negli ultimi cinque anni, i seguenti servizi (indicare il periodo e l’ente pubblico per il quale il 

servizio è stato svolto): 

 

���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�

�

 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
attestante il possesso delle attrezzature 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

di possedere la seguente attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività: 

�
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�

�

 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
attestante la disponibilità al montaggio 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi a completare le operazioni di montaggio delle strutture e delle attrezzature necessarie alla 

gestione della spiaggia libera attrezzata entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o del 

verbale di consegna, sotto riserva di legge, dell’area concessa, conformemente agli elaborati progettuali 

allegati alle rispettive concessioni demaniali, che dichiara di conoscere ed accettare 

�

�

�

 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 





Dichiarazione del CONCORRENTE 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1.� dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, 
comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g), ed h), m) m-bis) ed m-ter) ed m-quater del D. Lgs n. 163/06 e s.m. ed 
integrazioni,  e precisamente: 
a. a.� che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

a. b.� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

a. c.� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e neppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della 

Comunità che incidano sulla moralità professionale;  

a. d.� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

a. e.� di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

a. f.� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

Stazione Appaltante; 

a. g.� di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 

stabilita; 

a. h.� di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 



m)� di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. 

Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. N. 81/08 e s. 

m. ed integrazioni; 

m-bis)di non avere avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte 

dell’Autorità, per avere prodotto falsa dichiarazione o dichiarazione mendace, risultanti nel Casellario 

Informatico; 

m-ter)di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente 

bando, per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;  

m-quater):di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla medesima procedura; 

  In alternativa 

 di essere in una situazione di controllo diretto di cui all’art. 2359  del codice civile e di avere 

formulato autonomamente l’offerta, con il seguente concorrente ___________________ ; 

(Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa)  
 
2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
4. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nella dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” nello schema di 
contratto, capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
6. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
7. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

8. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, 

fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 del “testo coordinato”; 

9. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

10. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

11. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
12. che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 
10, comma 1-quater della legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche e d’integrazioni è il seguente: 
 ______________________________; 
13. con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, art. 1-bis: 
di non essersi avvalso di piani di emersione; 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

�� dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

�� dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gara di appalto;  

�� attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

�� attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 

�� dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99; 

�� dichiara di non trovarsi, con altre imprese, in una delle situazioni di controllo diretto, come 

controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 

 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

        

 



Dichiarazione del CONCORRENTE Regolarità contributiva 

 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 19, c 12 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 29 
novembre 2005, n. 16, che l’Impresa risulta regolare ai fini DURC in quanto: 
 

 I.N.P.S. – Sede di    

 

 E’ iscritta/o all’INPS con PC/matricola n.    

 

 Esiste la correttezza degli adempimenti 
periodici 
Relativi ai versamenti contributivi 

  

 

   Non esistono inadempienze  in atto e rettifiche 
 Notificate, non contestate e non pagate; 

 

   

     OVVERO 

 

   Che è stata conseguita procedura di sanatoria 
 Positivamente definita con atto dell’ente interessato 
 n……………….  del …………………………………… 

 

 

 

 I.N.A.I.L. – Sede di    

 

 E’ iscritta/o all’INAIL con codice ditta  n.    

 

 Esiste la correttezza degli adempimenti   



periodici 
Relativi ai versamenti contributivi 

 

   Non esistono inadempienze  in atto e rettifiche 
 Notificate, non contestate e non pagate; 

 

 

     OVVERO 

 

   Che è stata conseguita procedura di sanatoria 
 Positivamente definita con atto dell’ente interessato 
 n……………….  del …………………………………… 

 

 

 

 C.E. PROVINCIA di    

 

 E’ iscritta/o alla cassa Edile con C.I. n.    

 

 Esiste la correttezza degli adempimenti 
periodici 
Relativi ai versamenti contributivi 

  

 

   Non esistono inadempienze  in atto e rettifiche 
 Notificate, non contestate e non pagate; 

 

 

      OVVERO 

 

   Che è stata conseguita procedura di sanatoria 
 Positivamente definita con atto dell’ente interessato 
 n……………….  del …………………………………… 

 

 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
per i soggetti cessati o non dalla carica 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica alcun soggetto 
munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico. 
ovvero  

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica il/i sig./sig.ri 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_________nei confronti del/i quale/i non/è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata, che si allegano alla presente 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

 



Dichiarazione 

a)Del titolare e dei direttori tecnici (per impresa individuale) 
b) Dei soci e dei direttori tecnici in caso di s.n.c. e in Accomandita semplice; 
c)Degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e dei direttori tecnici (per altri tipi di società) 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1.�  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g), 
ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 38, comma 1, lettere m) ed m-bis) 
ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06 e s.m. ed integrazioni,  e precisamente: 
 
lettera b):  di non  avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423; 
lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penali, per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
lettera m- ter): di  non  essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione 
del presente bando, per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 ( concussione) e 629 ( estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi  dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione  
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative  a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
Data__________________________     Il Legale rappresentante 

        ____________________________________ 



Dichiarazioni del CONCORRENTE 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

Non vi sono altri soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita semplice, amministratori muniti di potere 
di rappresentanza legale) e/o direttori tecnici 
ovvero 

1.� Che vi sono altri soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita semplice, amministratori muniti di 
potere di rappresentanza legale) e/o direttori tecnici 
2.� Indica i nominativi, le date  e i luoghi di nascita e la residenza dei sottoelencati soggetti: 
3.� Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ 
il____________ residente in _____________________ via __________________________nella qualità di 
____________________________; 
4.� Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ 
il____________ residente in _____________________ via __________________________nella qualità di 
____________________________; 
5.� Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ 
il____________ residente in _____________________ via __________________________nella qualità di 
____________________________; 
6.� Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ 
il____________ residente in _____________________ via __________________________nella qualità di 
____________________________; 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 



Dichiarazioni del CONCORRENTE e dei suoi familiari conviventi 
Del direttore tecnico e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e dei rispettivi familiari conviventi 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione della gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1.� Che a proprio carico dal casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale 
di _______________________ risulta _______________; 
2.� Che a proprio carico presso la Procura della Repubblica di _______________, non risultano 

procedimenti penali pendenti. 
ovvero  
3.� Che a proprio carico presso la Procura della Repubblica di _______________, risultano i seguenti 

procedimenti penali pendenti. 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

         ________________________ 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
“CLAUSULE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA’” 

 

Tra il Comune di Isola delle Femmine e il sottoscritto/a…………………………………….nato a ………………………………il 

………… e residente a ………………………………via……………………….nella qualità di ………………………. dell’Impresa 

…………………………………..iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura di …………………. partecipante alla procedura di gara per l’affidamento del servizio 

di gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per la 

stagione balneare 2013. 

In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal Sindaco, il Comune di Isola delle Femmine e la 

sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione di conformare i propri comportamenti 

ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto di cui 

sopra e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto. 

2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Isola delle Femmine, impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono 

consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a 

loro carico in caso di mancato rispetto di esso. 

3. Il Comune di Isola delle Femmine, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la 

procedura in oggetto: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con 

la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con 

relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel lettera 

d’invito. Si impegna, altresì, a verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti 

partecipanti alle gare, per le quali non opera l’obbligo delle informazioni del Prefetto ex art. 10 della L. N. 

575/65, attraverso controlli anche a campione non inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00. 

4. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 

valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 

modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc, il procedimento 

di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 

L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 

documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle 

valutazioni dell’Autorità dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 

responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di 

manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità. 

5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e i modo solenne: 

- Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordato e che 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; 

- Quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, 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 accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara 

per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza. 

6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo 

solenne: 

- Di obbligarsi a segnalare al Comune di Isola delle Femmine 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 argomento; 

- 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 determinare imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere, etc.). 

- Di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole 

che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 



7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, 

comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione. La suddetta dichiarazione è condizione 

rilevante 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. 

8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a comunicare, 

tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori , l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 

contratti di sub appalto e derivati, quali nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 

numero dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei 

contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che in caso contrario le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 

9. La sottoscritta impresa, si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noi, su richiesta del Comune di 

Isola delle Femmine, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, inclusi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “con gru 

ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

10. La sottoscritta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di obblighi sociali e di 

sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la 

decadenza del beneficio. 

11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori 

obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e 

accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il presente Accordo, e 

qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- Esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; 

- Escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva; 

- Responsabilità per danno arrecato al Comune di Isola delle Femmine nella misura dell’8% del valore del 

contratto, impregiudicata la prova di esistenza di un danno maggiore; 

- Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

- Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Isola delle Femmine per 5 anni nonché 

applicazione del divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale; 

- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione appaltante 

recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, 

cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del DPR 3 giugno 199, n. 

252: 

Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 il Comune di Isola delle 

Femmine si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto sia preventivamente 

all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10 del DPR n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 252/98, che a 

carico dei soggetti interessi emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub appalto. 

12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di appalto. La violazione 

di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare d’appalto, il divieto 

per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre l’applicazione di tutte le sanzioni 

elencate al precedente punto 11). Le clausole del presente Accordo, con le relative sanzioni, potranno 

essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in argomento. 

13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo fra il Comune di 

Isola delle Femmine e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario. 

DATA________________________ 

PER IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE                                                                           PER L’IMPRESA 

La Commissione Straordinaria 



 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 

2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 

Servizio di gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), 

per la stagione balneare 2013. 

 

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 gennaio 

2006). 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................…................................................. nato a 

................................................... ................ il ............................... ....................................... e residente a 

.................................................. via ............................................... ................................................... ................ 

nella qualità di .....................................................................................  della ditta 

................................................... ................................................... ................ iscritta nel registro delle imprese 

tenuto presso la Camera di commercio di ............................................ partecipante all’asta pubblica sopra 

indicata. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 

all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 

titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei 

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

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; 

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.); 

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 ed in modo solenne di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola 

od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il 

proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e 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 

Timbro e firma 

................................................... . 

 



N.B. - Si allega documento di riconoscimento. 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

 



CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI 

DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

 

CAPITOLO I 

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE 
Art. 1 

Finalità 
1. Il Comune di Isola delle Femmine (di seguito “Comune”) adotta il presente Codice Etico (di seguito 

“Codice”) al fine di: 

a) Assicurare la 'libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o 

per la fornitura di beni e servizi; 

b) Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini; 

c) Garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa. 

Art. 2 

Ambito di applicazione 
1. Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare 

d'appalto ed ai contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di Isola delle Femmine. 

2. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice: 

a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore, ovvero 

le aziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi; 

b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attengono alle 

gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi. 

3. Il presente codice costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e 

l'espressa accettazione da parte delle Imprese costituisce condizione di 'ammissione alle gare d'appalto 

comunali di lavori o alla fornitura di beni e servizi. 

CAPITOLO II 

Norme di Comportamento per le Imprese 
Art. 3 

Dovere di correttezza 
1. L’azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi 

di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte. 

Art. 4 

Concorrenza 
1. La Ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da 

comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" 

contenute nella legge 287/1990. 

2. Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o 

pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle 

norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione 

comunale intervengono nei procedimenti che propria offerta su un accordo illecito o su una pratica 

concordata tra imprese mediante: 

la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di 

un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti 

responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto; 

tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 

un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; 

l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la 

loro offerta. 

Art. 5 

Collegamenti 
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma 

dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per 

influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di fornitura. 

Art. 6 

Norme antiracket ed anticorruzione 
1. Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non 

possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune. 



Art. 7 

Rapporti con gli uffici comunali 
1. Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e 

nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i 

dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o 'prendono decisioni per conto del 

Comune. 

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità 

d'uso di modico valore. 

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. 

Art. 8 

Dovere di segnalazione 
1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione. 

Art. 9 

Doveri nei confronti dei cittadini-utenti 
1. Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei confronti dei 

cittadini-utenti: 

non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla 

razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose; 

sia tutelata la loro privac; 

sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi. 

Art. 10 

Mancata accettazione 

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto 

per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla 

gara. 

Art. 11 

Violazioni del codice etico da parte delle imprese 
1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara, ovvero, 

qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell'aggiudicazione. 

2. La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto per colpa 

della Ditta. 

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione delle gare 

indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni. 

CAPITOLO III 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI 
Art. 12 

Dovere di imparzialità 
1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune. 

Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, a violazione delle 

norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto nonché da qualsiasi 

trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano 

normalmente rifiutati od accordati ad altri. 

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie 

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

Art. 13 

Riservatezza 
1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, 

fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso. 

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei 

concorrenti prima dell'aggiudicazione. 

Art. 14 

Indipendenza 



1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si 

impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune. 

3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui 

interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio. 

Art. 15 

Obbligo di astensione 
1. Il dipendente i astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 

2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, 

sull'astensione decide il dirigente. 

Art. 16 

Regali ed altre utilità 
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti 

comunali. 

2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti 

all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio. 

Art. 17 

Attività collaterali 
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre 

prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel 

biennio precedente, forniture o appalti comunali. 

Art. 18 

Contratti con appaltatori 
1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia 

stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. 

2. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso 

contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed 

alle attività relative all'esecuzione del contratto. 

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio 

precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per iscritto il dirigente. 

Art. 19 

Esecuzione del contratto 
1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è 

effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa 

nei tempi stabiliti. 

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo 

delle relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve 

comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte 

di ciascuna impresa. 

Art. 20 

Doveri del dirigente 
1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti. 

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i 

provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità 

adeguata alla tipologia di attività da verificare. 

3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da 

autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria. 

Art. 21 

Inosservanza 
1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei 

modi previsti dai regolamenti comunali. 



2. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e 

alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi 

economici. 

Per incondizionata accettazione________________________________________________ 



 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
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Isola delle Femmine 28 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del Settore V e 

Responsabile del procedimento 

              Arch. Sergio Valguarnera 

 



1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Oggetto dell’affidamento è la concessione del servizio di gestione, vigilanza e salvataggio spiagge 

libere di Isola delle Femmine, per la stagione balneare 2013. 

Titolare diretta delle relative concessioni demaniali marittime è e rimane la stessa Amministrazione 

Comunale che consegnerà ai vincitori della gara il/i rispettivo/i tratto/ii di area/e interessata/e. 

 

 

2 OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

I vincitori della gara acquisiranno, attraverso la stipula del contratto la possibilità della gestione del 

tratto di area per svolgervi l’attività di “SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA” per la stagione balneare 2013. 

Il concessionario eserciterà la propria attività in piena autonomia d’impresa e sotto la propria 

completa responsabilità. In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, nonché 

richiederà le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese. 

Il concessionario sarà obbligato all’osservanza delle disposizioni ed alle norme di sicurezza, così 
come meglio descritti dall’art. 2 e seguenti della Ordinanza dalla Capitaneria di Porto del Compartimento 
Marittimo di Palermo relativa all’anno 2013 e della normativa vigente in materia. 

Il concessionario sarà obbligato ad adeguarsi ai contenuti delle ordinanze emesse dalla Capitaneria 

di Porto. 

Al concessionario è vietato, a pena di decadenza dell’affidamento, realizzare opere diverse e/o 

ulteriori rispetto a quelle indicate degli elaborati grafici allegati ai provvedimento concessori citati 

nell’avviso. 

La manutenzione e la pulizia dell’area nello stato di fatto in cui verrà consegnato sarà a carico del 

concessionario. 

Il concessionario dovrà garantire, per l’intera durata dell’affidamento, la fornitura dei seguenti 

servizi essenziali, assumendo nei confronti del Comune i seguenti OBBLIGHI GENERALI: 

1)� Mantenere la pulizia quotidiana del tratto di area oggetto di concessione demaniale; 

2)� Garantire il servizio di salvataggio con personale specializzato e qualificato, secondo le prescrizioni della 

legge n°17/98 e s.m.i. e le ordinanze emanate in materia dalla Capitaneria di Porto di Palermo. Il servizio 

dovrà essere garantito dalle ore 9.00 alle ore 19.00 esclusivamente nel periodo della Stagione balneare. 

3)� Esercitare in generale le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare 

corrispondente all’area del lotto aggiudicatosi; 

4)� Vigilare sul tratto di area dato in affidamento, informando immediatamente il Comando di Polizia 

Municipale e gli altri Enti preposti alla vigilanza nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per 

l’incolumità o l’ordine pubblico o gravi violazioni dell’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in 

materia di disciplina dalla balneazione; 

5)� Effettuare la raccolta differenziata dei RR.SS.UU. anche nell’area al superiore punto 3); 

 

 

4 MODALITA’ E LIMITI DELLA CONCESSIONE 

 

Il concessionario della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare di impresa di servizi alla 

balneazione. 

In questa veste, acquisite preventivamente ed in nome proprio le autorizzazioni amministrative 

richieste dalla legge, il concessionario sul tratto di spiaggia libera ha la facoltà di svolgere il noleggio di 

attrezzature per la balneazione nell’osservanza dei seguenti limiti (in questo caso il tratto di Spiaggia 

Libera Attrezzata assume le caratteristiche di struttura balneare con i consequenziali obblighi di legge a 

cura del concessionario): 

a)� Il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta del cliente; 

b)� Il noleggio e il posizionamento degli ombrelloni e sdraio deve avvenire perpendicolarmente al fronte 

mare; 

c)� Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e devono essere rimosse 

nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso; 

d)�Deve comunque essere garantito l’accesso libero e gratuito anche al pubblico che non intende usufruire 

dei servizi a pagamento. 

 



 

 

5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

 

  L’affidamento in concessione della gestione in epigrafe, ai sensi dell’art. 45 bis del codice della 

Navigazione è relativo alla sola stagione balneare 2013. 

  Al termine o alla cessazione del periodo di affidamento della predetta concessione, le spiagge e le 

altre strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite al Comune nella loro piena integrità e libere 

da qualsivoglia apprestamento e/o attrezzatura. 

 

 

6 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

 

Il concessionario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e/o danni arrecati 

all’amministrazione e/o a terzi dalla negligenza nella esecuzione della gestione del servizio. 

Il concessionario è, altresì, sottoposto a tutti gli obblighi verso terzi derivanti dall’espletamento del 

servizio reso; inoltre, è sottoposto verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie. Pertanto, 

l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione degli 

obblighi suddetti. 

 

 

 

7 GARANZIE E CLAUSOLE PENALI 

 

Il Comune potrà applicare al concessionario, una penale pari a € 50,00 (cinquanta) al giorno qualora 

le prestazioni e gli adempimenti cui il concessionario è tenuto non siano stati effettuati, siano stati 

interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non corrispondente a 

quanto previsto nel presente capitolato. 

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al concessionario, cui verrà affidato un 

termine, non inferiore a sette giorni, per presentare le proprie giustificazioni. 

 

 

8 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE 

 

Salvo quanto stabilito al punto precedente, nel caso di gravi violazioni da parte del concessionario 

agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai precedenti punti del presente capitolato, si 

determinerà la risoluzione del contratto stesso. 

Per effetto della risoluzione, il concessionario decadrà dall’affidamento ex Art. 45bis Cod. Nav. e 

sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza a rimuovere le strutture ed i manufatti di 

sua proprietà insistenti sull’area demaniale. 

 

 

9 CONTROLLI 

 

L’Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari incaricati effettuerà, periodicamente e 

senza alcun preavviso, per tutta la durata di affidamento della gestione controlli sulla corretta gestione del 

servizio, ed in particolare vigilerà sull’osservanza delle prescrizioni presente capitolato. 

Nell’ipotesi di inosservanza di una o più prescrizioni di cui ai punti precedenti, i funzionari 

responsabili provvederanno a redigere apposito verbale di constatazione, indicando nello stesso giorno, ora 

e relativo rilievo evidenziato. 

Nel caso di reiterate inadempienze, l’Amministrazione Comunale provvederà a darne 

comunicazione, per iscritto, al concessionario, il quale entro due giorni lavorativi dalla notifica dovrà, per 

iscritto, motivare le inadempienze. 

Resta, in ogni caso, in facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto, qualora dette 

superiori inadempienze risultino ricorrenti e continue. 

 



 

10 DISPOSIZIONI VARIE 

 

Per quanto non previsto espressivamente nel presente capitolato e nel bando di gara, si rinvia alle 

disposizione di legge attualmente in vigore. 

La richiesta di partecipazione per l’affidamento del servizio comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di quanto contenuto nel presente capitolato, nella lettera d’invito di gara e in tutti gli allegati 

ad esso connessi. 

 

 

11 CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione del 

contratto sarà competente il foro di Palermo. 

 

 

Isola delle Femmine 28 giugno 2013 

 

Il responsabile del V Settore e  

Responsabile del procedimento 

Arch. Sergio Valguarnera 














