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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA 

PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI “DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ANGELO 

MASSIMINO DI CATANIA” 

CUP: D68E21000070006 – CIG: 9275127CEC 

Premesso che con determinazione dirigenziale del 16/06/2022, n.19/S/57 Dir, rettificata con determinazione dirigenziale 

del 23/06/2022, n. 19/S/59 DIR, è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e s.m.i., con l’utilizzo della RDO del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA), per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di riqualificazione dello 

stadio Angelo Massimino di Catania. L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del 

criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, di cui all’art. 36, 

comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica 

delle offerte anormalmente basse. La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di 

sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il geom. Elio Maccarone Istruttore tecnico 

(tel. 095/7427507, e-mail elio.maccarone@comune.catania.it). L’intera documentazione di gara è disponibile sulla 

piattaforma telematica MEPA. 

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nell’area 

comunicazione del MEPA entro le date indicate nella RDO elaborata dalla piattaforma. Le richieste di chiarimento 

devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, le 

risposte alle richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la ricezione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

Si evidenzia che tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e l’impresa saranno gestite attraverso il domicilio 

digitale presso “l’Area comunicazioni” cosi come dichiarato all’atto dell’abilitazione alla piattaforma negoziale su 

www.acquistinretepa.it. Tutte le comunicazioni tra il Comune di Catania e i concorrenti si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate all’interno di tale area. 

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TERMINE DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dal geom. Ferdinando Schiavino ed è stato verificato ai sensi 

dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 dall’Ing. Rosario Pulvirenti in data il 17/05/2022, ha ottenuto il parere favorevole per 

l’aspetto igienico sanitario espresso dall’A.S.P. di Catania con nota prot.  n. 445928 del 08/06/2022;  
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ha ottenuto il parere favorevole espresso con provvedimento finale di conclusione del procedimento del 14/06/2022 

prot. n. 86236 dal Genio Civile di Catania relativo alla Conferenza speciale di servizi del 13/06/2022, che costituisce 

approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011, e del d.P.R.S. n. 13/2012; 

è stato validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

L’importo dei lavori ammonta ad euro 5.257.812,25 dei quali euro 20.209,95 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed euro 1.243.074,34 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti in quanto i lavori oggetto 

di affidamento saranno eseguiti presso stadio Angelo Massimino di Catania. 

Il luogo di esecuzione dei lavori: stadio Angelo Massimino di Catania, antistante Piazza Vincenzo Spedini, struttura 

perimetrata solo da viabilità minore ed in particolare: a sud da Via Ferrante Aporti, a ovest da Via Giuseppe Fava e da 

Via Cantone, a nord vi è la continuazione di Piazza V. Spedini e a est da Via Cifali; l’accesso con i mezzi è consentito 

sia da Piazza V. Spedini sia da Via F. Aporti. 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il Collaudo deve essere 

concluso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Devono essere comunque rispettate le 

disposizioni sul collaudo all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, l’Ente in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, 

comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle altre leggi vigenti 

in materia, da dichiarare nel Documento di Gara Unico Europeo nello spazio ivi previsto. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI 

AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione 

dell’offerta, i seguenti requisiti: 

● Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., 

in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 
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● Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del d.lgs. n. 

50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

● Possesso della qualificazione, nelle previste forme di legge, per le Categorie OG1 classifica IV-bis, OS6 

classifica III e OG11 classifica III; 

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si 

compone l’opera: 

 

Lavorazioni Categ. Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Edifici civili e 

industriali 

OG1 IV-bis € 3.261.065,29 62% Prevalente Subappaltabile nei 

limiti di legge. Sub 

appalto da dichiarare a 

pena di esclusione nel 

DGUE 

Finiture di opere 

generali in materiali 

lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 

 

OS6 

 

III 

 

€ 1.174.730,29 

 

22% 

 

Scorporabile 

 

Subappaltabile nei 

limiti di legge. Sub 

appalto da dichiarare a 

pena di esclusione nel 

DGUE 

 

Impianti tecnologici OG11 III € 822.016,67 16%  

Scorporabile 

Subappaltabile nei 

limiti di legge. Sub 

appalto da dichiarare a 

pena di esclusione nel 

DGUE 

 

TOTALE € 5.257.812,25 100%   
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PENALI 

Si rinvia alla lettura dell’art 5 del capitolato speciale d’appalto. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Si rinvia alla lettura dell’art 7 del capitolato speciale d’appalto. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI E AGGIUDICAZIONE 

L’ aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 

16.07.2020, convertito con legge n. 120/2020 e s.m.i., invitando tutti gli Operatori economici presenti sulla Piattaforma 

telematica MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) su www.acquistinretepa.it.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto–legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120/2020 e s.m.i., si 

procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 50/2016, qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs n. 50/2016. È fatto 

divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti. È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 

di partecipare anche in forma individuale. È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di 

imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’art. 353 del Codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora 

la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs n. 50/2016, il 

consorzio indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs n. 50/2016, rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio 

di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs n. 50/2016, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

AVVALIMENTO 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico organizzativo ed economico finanziario di cui alla gara in oggetto 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 

dei suoi legami con questi ultimi. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a 

sua volta di altro soggetto. Trovano applicazione al presente affidamento tutte le disposizioni previste dall'art.89 del 

d.lgs. n. 50/2016 che disciplinano l'istituto. 

 

SOPRALLUOGO 

Ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n. 50/2016, il sopralluogo non è previsto. 

GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto–legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, per la presente procedura 

non è richiesta la garanzia provvisoria. 

CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un ammontare pari a 200,00 euro. La mancata dimostrazione dell'avvenuto 

pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla 

documentazione di partecipazione sul portale MEPA.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori partecipanti dovranno presentare, entro la data indicata nella medesima RDO, la propria offerta 

esclusivamente sul portale www.acquistinretepa.it attraverso le procedure telematiche gestite da Consip unitamente ai 

documenti e dichiarazioni previsti dal presente disciplinare. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto 

non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Non saranno valutate 

offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure offerte non firmate digitalmente dal legale 

rappresentante, salvo nelle fattispecie in cui è possibile attivare il “soccorso istruttorio”. 
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BUSTA DIGITALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione che il concorrente dovrà produrre è la seguente: 

1) Domanda di partecipazione con relative dichiarazioni secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante 

(All. 1); 

2) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (All. 2); 

3) Dichiarazioni integrative al DGUE (All. 3); 

4) Ricevuta del versamento contributo ANAC (link per la gestione contributo: https://www.anticorruzione.it/per-le-

imprese); 

5) Modulo di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” e 

sottoscritto con firma digitale; nel caso di RTI tutti i componenti dovranno sottoscrivere tale dichiarazione (All. 4); 

6) Capitolato sottoscritto per accettazione delle clausole contenute. 

La stazione appaltante acquisirà d’ufficio le dichiarazioni di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 rilasciate dai singoli 

operatori per l’abilitazione sul MEPA (prima della partecipazione alla procedura si prega di verificare il corretto 

aggiornamento di tali dichiarazioni). 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

Offerta economica, creata dal sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente 

o dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già 

formalizzato o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti in caso di raggruppamento non ancora formalmente 

costituito, da compilare nel rispetto delle regole imposte a sistema e nel quale il concorrente dovrà indicare a pena di 

esclusione: 

• il valore assoluto espresso in euro dell’importo offerto. Saranno presi in considerazione solo i primi due decimali del 

prezzo offerto. 

• la stima dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016; 

• il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (la stazione appaltante, prima 

dell’aggiudicazione, provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 

50/2016). 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32 comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. L’offerta 

incompleta, in tutte o in alcune delle parti, o non conforme alle prescrizioni di cui sopra è causa di esclusione dalla gara, 
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ed in particolare comporta l’esclusione automatica dell’offerta, la mancata sottoscrizione, da parte del legale 

rappresentante attivo sul sistema di e-procurement, mediante firma digitale, dell’offerta economica. 

ESAME DELLE OFFERTE 

Nel giorno fissato dalla Stazione Appaltante e comunicato agli operatori economici, il Seggio di gara sulla piattaforma 

MEPA presso gli uffici della Direzione Politiche Comunitarie del Comune di Catania procederà alla valutazione delle 

offerte ricevute sulla base di quanto stabilito nel presente disciplinare e nei documenti ad esso allegati. Nelle fasi di 

seduta pubblica è garantita in automatico agli operatori economici concorrenti la visibilità e l’accesso alle operazioni di 

gara direttamente dalle proprie sedi. Pertanto, ogni qualvolta si procederà con l’apertura di una busta i concorrenti ne 

avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini e i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad 

accedere. Il Seggio di gara procederà poi all’apertura ed all’esame delle Offerte Economiche dei soli concorrenti che 

abbiano presentato la documentazione amministrativa completa e regolare. 

La ricezione delle offerte non comporta per la stazione appaltante alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei 

confronti dei concorrenti, né attribuisce a questi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi 

titolo o ragione, da parte della stazione appaltante. In ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la stazione appaltante 

può revocare la procedura di gara. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre 

lo sarà per la stazione appaltante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La regolarizzazione della documentazione prodotta dai concorrenti è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 83, comma 

9, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto si intende richiamato e riportato in questo disciplinare. In particolare, 

all'operatore economico interessato sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. La richiesta di regolarizzazione sarà inviata 

tramite l’area comunicazioni del portale MEPA di Consip S.p.A. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dello 

stesso, le comunicazioni saranno effettuate a mezzo PEC. 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sarà cura della stazione appaltante effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario del concorrente aggiudicatario.   

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che il 

Comune di Catania avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso 

di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. Il Comune di Catania procederà direttamente all’emanazione del 

provvedimento di aggiudicazione che sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. 
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Divenuta efficace l’aggiudicazione, il Punto Ordinante della Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione 

definitiva sulla piattaforma MEPA. La stazione appaltante procederà con successiva comunicazione a rendere noti gli 

adempimenti necessari ai fini della stipula del contratto. La stipula del contratto avrà luogo entro i 60 giorni previsti 

all’art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016. Il Comune di Catania procederà a comunicare, ai sensi dell’art. 76 co. 5 lett. 

d), la data di avvenuta stipula del contratto. Salvo quanto disposto dall’art. 32 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 il vincolo 

giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi di legge, dalla data di stipula del contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 

53 delle “Regole del Sistema di e-procurement”, vista la peculiarità del MEPA, quale strumento interamente telematico, 

il “Documento di stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto 

aggiudicatore. Il contratto si intenderà così validamente perfezionato nel momento i cui il “Documento di Accettazione” 

firmato digitalmente dal punto ordinante verrà caricato sul sistema MEPA.  

GARANZIA DEFINITIVA 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n. 50/2016. La cauzione è 

prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa 

sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’esecutore. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 

stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 

quale la garanzia è prestata. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 

imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 

concorrente che segue nella graduatoria. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, compatibilmente con le 

funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto 

di accesso ai documenti ed alle informazioni.  

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti 

finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture, connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si 

obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni 

previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva 

gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Il Comune di Catania verifica, 

in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa. 

  Il RUP 

        Geom. Elio Maccarone 


