Comune di Parma

Progetto
Centro studi per la promozione di attività finalizzate alla promozione
della legalità ed al contrasto dei fenomeni della criminalità organizzata
sul territorio
Azione 2
Supporto e formazione interna all'Ente ai funzionari e ai dirigenti
preposti alla preparazione ed al controllo di gare di appalto e di
avvisi pubblici in genere, per la elaborazione di una metodologia
utile alla prevenzione di possibili infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata

Comune di parma
TRASPARENZA E QUALITÀ
NELLA FASE ESECUTIVA
DEL CONTRATTO PUBBLICO
PER IL CONTRASTO DELLA MAFIA
E DELLA CORRUZIONE
IVAN CICCONI
Parma 27 aprile 2016

Fase 3
ALLEGATO 5

IL CICLO DEL CONTRATTO PUBBLICO

PRIMO RAPPORTO DELLA UE
SULL'ANTICORRUZIONE (COM 2014/38)

1. Fase interna
La programmazione
La progettazione
2. Fase ad evidenza pubblica
La scelta della procedura
Qualificazione degli operatori
Scelta della migliore offerta
3. Fase di esecuzione o fase privatistica
Il controllo interno
Il controllo esterno
Il sistema della subcontrattazione

<<Secondo studi empirici, in Italia la
corruzione risulta particolarmente lucrativa
nella fase successiva all’aggiudicazione,
soprattutto in sede di controlli della qualità o
di completamento dei contratti di
opere/forniture/servizi. (...). Più che rivelare
la presenta di pratiche corruttive, queste
irregolarità, come anche le indicazioni date da
Eurobarometro, mettono a nudo i punti deboli
dei dispositivi di controllo in vigore, in
particolare nella fase di realizzazione
dell’appalto pubblico>>.

PARTE II
TITOLO V - ESECUZIONE

NORME PER
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
E GLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE
IVAN CICCONI
Parma 21 aprile 2016

Art. 100 (Condizioni di esecuzione
dell’appalto)
Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)
Art. 102 (Controlli sull'esecuzione e collaudo)
Art. 103 (Garanzie per l'esecuzione)
Art. 104 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di
particolare valore)
Art.105 (Subappalto)
Art. 106 (Modifica di contratti durante il
periodo di validità)

Art. 107 (Sospensione e risoluzione dei
contratti)
Art. 108 (Provvedimenti e obblighi in seguito
alla risoluzione del contratto)
Art. 109 (Recesso)
Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del
contratto)
Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo)
Art. 112 (Appalti e concessioni riservati)
Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto (…).
3. L’ottanta per cento (…) criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale,
sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 (?)
nonché tra i loro collaboratori. (…).
4. Il restante 20 per cento (…) è destinato all’acquisto
da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici di modellazione elettronica informativa per
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle

ART. 113
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, etc. (…)
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le
amministrazioni pubbliche destinano a un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2
per cento modulate sull'importo dei lavori posti a
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, per la
verifica preventiva dei progetti di predisposizione e
di controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di responsabile unico del
procedimento, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico

banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa (...). Una parte delle risorse può
essere utilizzato per l’attivazione presso le
amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e
di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati
di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Università e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure
di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto
di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal
comma 2.

ART. 105
SUBAPPALTO

I RISCHI DI CORRUZIONE
E DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
NEL SISTEMA DEI SUBAPPALTI
E DELLA SUBCONTRATTAZIONE
IVAN CICCONI
Parma 27 aprile 2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice di norma eseguono in proprio le opere o i
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
(...).
2. Il subappalto (...). Fatto salvo quando previsto dal
comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la
quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Costituisce
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non
costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni

affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto.E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti considerati non subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. E’ fatto obbligo
altresì di comunicare alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati requisiti di cui al comma 7.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa
autorizzazione della stazione appaltante:
a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel
bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le
categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte
le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
c) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai
subappaltatorti dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.

5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e
fermi restando i limiti previsti dal comma 2 del
presente articolo, l'eventuale subappalto non può
superare il trenta per cento dell’importo delle opere
e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di
subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'art.35 e per i quali non sia necessaria una
particolare specializzazione. In tal caso il bando o
avviso con cui si indice la gara prevedono tale
obbligo. Nel bando o nell’avviso la stazione
appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è
obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto le
soglie di cui all'art. 35.
7. (...); 8. (...); ...............................; 22. (…).

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA NEI LAVORI PUBBLICI

LE CAVE E GLI ASSASSINII DEI BORSELLINO

Lucca Sicula, 24.4.1992:Paolo Borsellino,
imprenditore.
Palermo, 19.7.1992: Paolo Borsellino,
giudice.
Lucca Sicula 17.12.1992:Giuseppe Borsellino,
imprenditore.
I Borsellino imprenditori hanno avuto il torto
di lavorare nel settore delle attività
estrattive. Le cave, per la produzione di
materiali inerti e le forniture di calcestruzzo
sono quelle più legate al territorio ed il loro
controllo consente alle Mafie di imporre la
loro presenza in tutti i cantieri pubblici e
privati.

CONTRATTO DI APPALTO

APPALTATORE

ATTIVITA’ ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL FORNITORE

SUB-CONTRATTI

SERVIZIO LOGISTICO

SUBAPPALTO

NOLO A CALDO

SERVIZI TECNICI

FORNITURA

NOLO A FREDDO

CONSULENZA

FORNITURA E POSA

COTTIMO

COLLABORAZIONE

ALTRI ATIPICI

INTERINALE

LA SPECIALIZZAZIONE DELLA CAMORRA

Dalla relazione conclusiva (1990
1990) della
Commissione di indagine del parlamento,
cosiddetta commissione Scalfaro, sulla
ricostruzione post-terremoto della
Campania:<<I settori privilegiati di

presenza camorristica, sono oltre alle
Forniture di Cemento e Calcestruzzo, le
demolizioni, gli Scavi, i Movimenti
Terra, le Cave >>.
Attività che si traducono in subcontratti di
FORNITURA e di NOLO.

LE CAVE, GLI ARSENALI DI COSA NOSTRA E GLI
AFFARI DELLA ‘NDRANGHETA

Dicembre 1992, il pentito Leonardo Messina
davanti alla Commissione parlamentare
antimafia.Luciano Violante: <<Come può
essere arrivato tanto esplosivo?>>.Leonardo
Messina: <<Faccia il conto di quante miniere
ci sono in Sicilia. Le cave sono tutte in mano a
noi>>.
Intervista al Giudice Francesco Neri (Palmi,
1995):
1995 <<Il prossimo business della mafia?
Sarà la spazzatura. Ci sono decine di minuscoli
porti lungo la costa ionica. Le navi attraccano
di notte, trovano il TIR pronto sul molo,
scaricano, e all’alba i rifiuti tossici sono già
stati seppelliti in montagna, in fondo a una
Cava>>.

APPALTO, SUBAPPALTO E FLESSIBILITA’

IMPRESA POST-FORDISTA E FLESSIBILITA’
FUGA DALLE REGOLE E ILLEGALITA’
La produzione Fordista fondava la sua organizzazione
(tailorismo) sulla CONCENTRAZIONE dei cicli di
lavorazione e la totale SUBORDINAZIONE delle
attività lavorative con contratti di dipendenza a
tempo indeterminato.
La produzione Post-fordista si fonda sulla
FRANTUMAZIONE e la esternalizzazione di attività e
cicli di lavorazione affidati con contratti di APPALTO a
subfornitori autonomi (sistemi qualità).
LA PRODUZIONE:
PRODUZIONE impresa verso lo svuotamento e la
frantumazione in reti (ragnatele) attraverso
esternalizzazioni e subaffidamenti ai livelli più bassi
delle unità produttive (fuga dalle regole).
LA COMPETIZIONE:
COMPETIZIONE tende a spostarsi verso il basso
sui fattori più deboli e quelli più declinabili verso
l’illegalità(lavoro flessibile, atipico, grigio, nero, etc.).

Serra Pelada: ovvero la metafora
dell’impresa post-fordista

Appalto (e subappalto):<<…contratto col

quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro”(art.
1655 del c.c.).

L’appaltatore (o subappaltatore) nella
organizzazione dei fattori della produzione è
“autonomo” (gestione a proprio rischio).
L’appaltatore (o subappaltatore) è vincolato
solo per il “tempo determinato” per la
fornitura della prestazione.

L’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO NELLA
MINIERA NELL’ 800

80.000
GARIMPEIROS
AL LAVORO
NEL 1988

Tutti lo stesso lavoro
come appaltatori/concessionari

NUOVI MODELLI
E CRISI FINANZIARIA

Ai rischi connessi con i nuovi modelli di
produzione si aggiungono oggi quelli
derivanti dall’uso di nuovi sistemi di
affidamento che si giustappongono a norme
di contrasto della corruzione e della mafia
concepite per procedure di affidamento
tradizionali.
Tali rischi appaiono ancora più preoccupanti
alla luce della attuale crisi economicofinanziaria che potrebbe favorire in modo
straordinario proprio quei soggetti che hanno
l’esigenza di riciclare capitali di provenienza
illecita.

LE LEGGI, LE PRASSI, LA QUALIFICAZIONE

Le leggi non possono garantire la qualità,
l’efficacia e l’efficienza; tanto meno il
contrasto della mafia e della corruzione.
Condizione essenziale per la diffusione delle
buone prassi è la gestione consapevole,
responsabile e trasparente della definizione e
gestione dei contratti (appalto nelle
direttive).
Si possono altresì definire comportamenti e
procedure più trasparenti.
Nel nuovo codice le stazioni appaltanti
debbono essere qualificate (art. 38, richiamo
ai sistemi qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001).

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili (…); 2) presenza
(..) specifiche competenze; 3) sistema di formazione
ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare
svolte nel triennio (...); 5) rispetto dei tempi per i
pagamenti (…).
b) requisiti premianti, quali:
1)valutazione dell’ANAC (...); 2) presenza di sistemi di

gestione della qualità conformi alla norma UNI EN
ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara,
certificati da organismi accreditati per lo specifico
scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio; 3) disponibilità
di tecnologie telematiche (..); 4) livello di
soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di
criteri di sostenibilità ambientale e sociale (…).

RESPONSABILITÀ E
ORGANIZZAZIONE PER
IL CONTRASTO DELLE MAFIE
E DELLA CORRUZIONE
IVAN CICCONI
Parma 27 aprile 2016

ART.38
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E
CENTRALI DI COMMITTENZA
1. (…) è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la
pubblicità, un apposito elenco delle stazioni
appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza.
2. (…).Il decreto definisce, inoltre, le modalità
attuative del sistema delle attestazioni di
qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
attività che caratterizzano il processo di acquisizione
di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti
ambiti:
a) capacità di programmazione e progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di esecuzione e controllo.

ART. 42
CONFLITTO DI INTERESSE
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate
per contrastare le frodi e la corruzione nonché per
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace
ogni ipotesi di conflitto di interesse nello
svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti e delle concessioni, in modo da evitare
qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la
parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi
che, anche per conto della stazione appaltante,
interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o
può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse

finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua
imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità
amministrativa e penale, la mancata astensione nei
casi di cui al primo periodo costituisce comunque
fonte di responsabilità disciplinare a carico del
dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche
per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante procedente vigila affinché
gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC,
anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui
al comma 4, (…).
3. (…).
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicità disposti dal presente
codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che
devono comunque garantire l’interscambio delle
informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione
applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme
telematiche con le banche dati dell’ANAC e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 29
PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati
riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai
sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. (…).

IL POTERE REGOLAMENTARE
DEGLI ENTI LOCALI

“…I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite…” (art.117)
“…I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze..” (art.118)

IL SISTEMA QUALITA’ UNI EN ISO 9001

E' un sistema ordinato di valutazione delle
attività poste in essere da una determinata
organizzazione a fronte degli obbiettivi
perseguiti.

ORGANIZZAZIONE
E SISTEMI DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ CONFORMI
ALLA NORMA UNI EN ISO 9001
IVAN CICCONI
Parma 27 aprile 2016

Una organizzazione fondata su un sistema
qualità dovrebbe consentire la valutazione
dei modi e dei motivi in base ai quali
determinate azioni vengono poste in essere,
mediante la descrizione formalizzata di
come vengono eseguite e la registrazione
dei risultati al fine di misurarne l’effettiva
realizzazione.

UNI EN ISO 9001
SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
La norma definisce i requisiti di un sistema di
gestione per la qualità per una organizzazione. I
requisiti espressi sono di "carattere generale" e
possono essere implementati da ogni tipologia di
organizzazione.
UNI EN ISO 9004
GESTIRE UN'ORGANIZZAZIONE PER IL SUCCESSO
DUREVOLE - L'APPROCCIO DELLA GESTIONE
PER LA QUALITÀ
Il documento non è una norma ma una linea guida
per favorire in una organizzazione il conseguimento
del successo durevole per mezzo della gestione per
la qualità.

LA FILOSOFIA
DEL SISTEMA QUALITA’

1 - dichiara ciò che fai;
2 - fai ciò che hai dichiarato;
3 - documenta che lo hai fatto;
4 – modifica e migliora.

LA QUALITA’ COME CONFORMITA’
I DOCUMENTI DEL SISTEMA QUALITA’
LA PIRAMIDE DEL SISTEMA QUALITA’
A
B
C
D
A-Manuale di qualità; B-Procedure documentate del
sistema qualità; C-Istruzioni di lavoro, moduli,
rapporti, ecc.; D-Documenti per la registrazione.

La qualità ISO non corrisponde alla
“eccellenza”; equivale invece alla
definizione di “conformità”.
Il sistema qualità di un “fornitore”, in
altri termini, garantisce al
“committente” la conformità dei
risultati della sua attività rispetto alle
specifiche esigenze da questi definite
(conformità del prodotto garantita dalla
trasparenza e controllo sul processo).

TRACCIABILITA’ E TRASPARENZA
UNA NORMA TOTALMENTE DISATTESA
(ex art. 118, comma 11, del Dlgs 163/2006)

TRASPARENZA E TRACCIABILITA'
DELLA FASE ESECUTIVA DEL
CONTRATTO PUBBLICO
IVAN CICCONI
Parma 27 aprile 2016

<<…. È fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i
subcontratti stipulati per
l’esecuzione dell’appalto, il nome
del subcontraente, l’importo del
contratto, l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati>>.

ART. 105, COMMA 2 DEL NUOVO CODICE
SUBAPPALTO

<<L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell’inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresì, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.>>

VERIFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE
(Comma 9, art.3, l. 136/2010)

<<La stazione appaltante verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la
ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
presente legge.>>

Segue CLAUSOLA TIPO

Il mancato rispetto della “clausola di contratto per la
Trasparenza e la Tracciabilità” sarà soggetta
all’applicazione di penali, secondo quanto specificato
nella medesima “clausola”.
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3
della legge 136/2010, verificherà che nei contratti
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a
qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena
di nullità assoluta, sia inclusa la clausola di contratto
per la Trasparenza e Tracciabilità.
Le informazioni trasmesse all’Amministrazione
aggiudicatrice, in applicazione delle suddette norme,
saranno pubblicate sul profilo committente della
stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la
durata del contratto ed almeno fino al collaudo
definitivo dello stesso, comunque nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003.

TRACCIABILITA'
(Comma 1, art.3, l. 136/2010)

<<Per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese
nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste Italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, (…).>>

CLAUSOLA TIPO
PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
DELLA FASE ESECUTIVA
L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori
economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs.
50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge
136/2010 e dalla “clausola di contratto per la
Trasparenza e Tracciabilità”, allegata al presente
atto, e ad inserire tale clausola nei contratti stipulati
con i rispettivi operatori economici affidatari e subaffidatari.
Il partecipante alla gara che non accettasse la
“clausola di contratto per la Trasparenza e la
Tracciabilità” sarà escluso dalla gara stessa.

SCHEDA PER LA TRASPARENZA E
TRACCIABILITÀ DELLA FASE ESECUTIVA
Amministrazione aggiudicatrice
Committente: Comune
RUP: Mario

di Parma

Rossi

Contratto
Tipologia: Appalto
Oggetto: Lavori straordinari sede
municipale

Tel: 0521.218456

CIG:

Sito: www.comune.parma.it

CUP: 4567897BG8

Aggiudicatario del contratto
Nome: Impresa

Costruzioni s.p.a.

2098675AD9

Importo di aggiudicazione
Euro: 325.050,00

Segue scheda

Segue scheda
Affidante il subcontratto

Codice

Subcontratto

Subcontraente

Nome:_______________________________

Affidatario del subcontratto

Codice

Tipologia: non sensibile

Ragione sociale: non sensibile

Oggetto: non sensibile

Indirizzo: non sensibile

Importo: non sensibile

Codice Fiscale / P. IVA: non
sensibile

Nome:_______________________________

Subcontratto

Affidatario del Subcontratto

Tipologia:

Ragione sociale:

Oggetto:

Indirizzo:
Codice Fiscale / P. IVA:

Di cui manodopera: non
sensibile

Iscrizione CCIAA: non sensibile

Importo:
Di cui manodopera:

Iscrizione CCIAA:

Data stipula: non sensibile

IBAN c/c dedicato: sensibile

Data stipula:

IBAN c/c dedicato:

Durata prevista: non sensibile

Durata prevista:

Persona delegata ad operare:

Persona delegata ad operare:
sensibile

Affidante il subcontratto

Codice

Nome: Impresa di Costruzioni s.p.a.
Affidatario del subcontratto
Nome: Bianchi & Verdi s.r.l.

Affidante il subcontratto
Nome: Bianchi & Verdi s.r.l.

Affidatario del subcontratto
Nome: Azienda marrone s.a.s.

Affidante il subcontratto
Nome: Azienda Marrone s.a.s.

Affidatario del subcontratto
Nome: Vernici & smalti s.p.a.

Codice

003

Codice

003
Codice

003 002

Codice

003 002
Codice

003 002 001

SPORTELLO UNICO E PROFILO DI
COMMITTENTE
Il <<profilo di committente>> è il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati
gli atti e le informazioni previsti dal presente
codice, nonché dell'allegato V>>. (Art.3, comma nnn,
Dlgs 50/2016)

Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio,
denominato <<sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture>>, con il
compito di: a) fornire informazioni relative alle
norme vigenti nel luogo esecuzione del contratto,
(..) le altre norme che devono essere rispettate
nella esecuzione del contratto; b) fornire ai
candidati il capitolato, il documento descrittivo e i
documenti complementari, (..)>>. (ex art. 9, comma
1 e seguenti, del Dlgs 163/2006).

