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PPRROOTTOOCCOOLLLLII  EE  CCLLAAUUSSOOLLEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII  DDII  LLEEGGAALLIITTAA’’  

SSUUAA  --  CCAALLAABBRRIIAA  

La predisposizione di clausole contrattuali di legalità, oltre che dettate dalla l.r. 

26/2007 istitutiva di questa Autorità regionale è dettata dalla volontà, della Stazione Unica 

Appaltante, di lanciare un segnale forte e determinante in tema di legalità, trasparenza e 

contrasto di ogni forma di illegalità nella Regione Calabria. 

Per far si che tale impegno non produca uno dei tanti “protocolli di legalità” che 

periodicamente vengono firmati dai diversi soggetti interessati sul territorio o imposti da 

norme specifiche di legge (vedi i decreti attuativi della legge obiettivo 443/2001) che spesso 

si trasformano in inutili appesantimenti delle procedure, è necessario avviare una seria fase 

di concertazione che veda coinvolti sia i rappresentanti sindacali e di categoria, sia gli enti 

previdenziali, le Camere di Commercio e gli Uffici tributari e tutti gli altri soggetti attivi nel 

ciclo dei contratti pubblici.  

Tale lavoro richiederà il tempo necessario per poter permettere a tutti i soggetti 

interessati di fornire il proprio utile contributo anche mediante interscambio di specifiche 

informazioni necessarie per programmare azioni efficaci di contrasto di ogni forma di 

illegalità. La SUA, anche in questa prospettiva, con gli Uffici Territoriali di Governo ha in 

corso la formalizzazione di un protocollo d’intesa che, oltre al coinvolgimento del G.I. 

Gruppo Interforze istituito ai sensi del D.M. 14.03.2003 (composto da rappresentanti della 

forze di polizia, deputato a svolgere, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria 

approfondimenti istruttori sulla posizione delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, al 

fine di evidenziarne possibili aspetti dì criticità sotto il profilo cautelare antimafia), prevede 

anche la definizione e promozione di Protocolli di Legalità Territoriali con il 

coinvolgimento di tutti gli operatori interessati. 

Tuttavia, sentendo la necessità di dare comunque un segnale forte anche nelle more 

della definizione e promozione di protocolli di legalità come sopra concepiti, nella fase 

sperimentale programmata, già a partire dai prossimi mesi, di gestione diretta di procedure 

di gara, la SUA ha deciso di inserire nei documenti di gara alcune clausole contrattuali che 
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gli operatori economici saranno chiamati a sottoscrivere, pena la inammissibilità della loro 

offerta.  

Le clausole contrattuali, comunque previste dalle norme nazionali e regionali in 

vigore, che saranno espressamente richiamate negli atti di gara della SUA saranno le 

seguenti. 

CCLLAAUUSSOOLLEE  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII  

  

CCLLAAUUSSOOLLAA  NN..  11  ––  DDEENNUUNNCCIIAA  DDEEII  TTEENNTTAATTIIVVII  DDII  RREEAATTOO  

L’operatore economico offerente, nonché l’affidatario del contratto posto in gara, anche in 

applicazione del comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale n.26/2007, si impegna a denunciare 

immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).  

L’affidatario si impegna altresì a far sottoscrivere analogo impegno a tutti i subcontraenti coinvolti 

nella esecuzione del contratto ad esso affidato inserendo nei subcontratti di lavori, servizi o forniture che 

affiderà a soggetti terzi, la stessa clausola contrattuale.  

L’affidatario si impegna inoltre a segnalare al Committente ed alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della eventuale denuncia di cui alla presente  clausola e ciò al fine di consentire l’attivazione 

di ogni conseguente iniziativa. 

 

CCLLAAUUSSOOLLAA  NN..  22  --  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  IINNTTEERRDDIITTTTIIVVEE    

L’operatore economico offerente dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la 

sussistenza di ipotesi del collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori economici che 

hanno presentato offerta nella stessa procedura di gara.  
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Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto 

sarà applicata a carico dell’affidatario, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale 

nella misura del 10% del valore del contratto, anche nel caso che l’importo a base  di gara sia dato da un 

valore presunto.  

L’affidatario si impegna altresì ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, nei subcontratti di subappalto e cottimo affidati a terzi, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive di cui 

all’art. 10 del D.P.R. 252/98. Nel caso che l’affidatario abbia anche previsto delle penali a carico del 

subappaltatore o del cottimista oggetto di informativa interdittiva successiva alla stipula del subcontratto di 

subappalto o di  cottimo, la stazione appaltante è tenuta, nel caso abbia previsto il pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.18 del Dlgs 163/2006 e 

ss.mm.ii, a trasferire all’affidatario l’importo che il subappaltatore o il cottimista oggetto dell’informazione 

interdittiva aveva maturato, fino al momento della rescissione del subcontratto,  per le attività effettivamente 

svolte. 

 

CCLLAAUUSSOOLLAA  NN..  33  --  TTUUTTEELLAA  DDEELL  LLAAVVOORROO  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  

L’operatore economico offerente: dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

cottimo, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, 

sicurezza e di tutela dei lavoratori anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; dichiara 

di conoscere ed accettare, che è fatto obbligo  dimostrare la regolarità contributiva attraverso il DURC 

dell’appaltatore e dei subappaltatori e cottimisti e che la congruità di tale regolarità sarà verificata dalla 

Stazione Appaltante; dichiara di conoscere ed accettare, che è fatto obbligo verificare che all’interno del luogo 

di lavoro per l’esecuzione del contratto il personale addetto o autorizzato esibisca il cartellino di 

riconoscimento. 

 

CCLLAAUUSSOOLLAA  NN..    44  --  TTRRAACCCCIIAABBIILLIITTÀÀ  DDEEII  PPAAGGAAMMEENNTTII  EE  TTRRAASSPPAARREENNZZAA  DDEEII  SSUUBBCCOONNTTRRAATTTTII  
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L’operatore economico offerente dichiara di conoscere ed eventualmente accettare, che la stazione 

appaltante potrà avvalersi della facoltà di provvedere al pagamento  diretto dei subappaltatori in 

applicazione del comma 3, dell'articolo 118 del Dlgs 163/2006. 

 Nel caso tale scelta sia operata dalla stazione appaltante, questa sarà comunicata con il bando di 

gara ed estesa a tutti i subcontratti di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 118 del Dlgs 

163/2006.  

Nel caso la facoltà di cui sopra non sia esercitata dalla stazione appaltante, l’offerente è tenuto a 

dichiarare  di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una 

penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10% del 

valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli 

intermediari di cui al decreto-legge n. 143/991. 

L’offerente è comunque tenuto, nel caso sia affidatario del contratto a dare puntuale e tempestiva 

esecuzione a quanto previsto  all'ultimo periodo del comma. 11, dell'art. 118 del Dlgs 163/2006; il 

capitolato specificherà modi, tempi e mezzi per la trasmissione, da parte dell’affidatario alla stazione 

appaltante, dei nominativi, degli oggetti e degli importi di tutti i subcontratti che saranno affidati a terzi, 

nonché le sanzioni che saranno applicate nel caso del mancato adempimento. 

  

IIMMPPEEGGNNII  SSUUAA  NNEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRREECCEEDDUURREE  

La SUA oltre alla applicazione delle clausole contrattuali richiamate, che gli 

operatori economici saranno chiamati a sottoscrivere come condizione necessaria per la 

ammissibilità della loro offerta, è altresì impegnata a gestire tutte le procedure di gara di 

propria competenza assumendo i seguenti impegni. 

 

IIMMPPEEGGNNOO  NN..  11  --  RREEGGOOLLAARRIITTÀÀ  EE  CCRREEDDIIBBIILLIITTÀÀ  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE    

La  commissione di gara della SUA è impegnata a valutare attentamente eventuali  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.  
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Nel caso la valutazione fornisca seri dubbi sulla credibilità o regolarità delle offerte, la Sua si 

riserva di sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire valutazioni in merito anche da parte 

della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. La sospensione della gara non potrà comunque superare i 

10 giorni lavorativi, termine scaduto il quale si darà comunque corso al procedimento di aggiudicazione. 

IIMMPPEEGGNNOO  NN..  22  --  CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTII  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEEII  RREEQQUUIISSIITTII  

La commissione di gara della SUA nei casi previsti dal Codice dei contratti per il sorteggio degli offerenti 

per il controllo dei requisiti, eserciterà di norma un sorteggio pari al 20% dei partecipanti, riservandosi 

comunque, in relazione al numero degli offerenti e delle caratteristiche del contratto di precedere alla verifica 

dei requisiti fino al 100% degli offerenti. 

La commissione di gara procederà comunque ad una verifica attenta degli assetti societari degli 

operatori economici offerenti anche al fine di verificare  l’assenza di intestazioni fiduciarie o eventuali 

collegamenti sostanziali fra gli stessi; nel caso questi siano accertati gli operatori economici interessati 

saranno esclusi con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto 

bandite dalla SUA. 

 

IIMMPPEEGGNNOO  NN..  33  ––  PPEERRSSEEGGUUIIMMEENNTTOO  IINNTTEERREESSSSII  SSOOCCIIAALLII  

La Sua è impegnata, nella predisposizione dei bandi di gara, a garantire che negli elementi per la 

determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa siano presenti, come suggerito dalla UE con le 

direttive, criteri attinenti al perseguimento di interessi sociali e di tutela dell’ambiente. In particolare, anche 

in attuazione del comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale n. 26/2007, fra gli elementi per la selezione 

degli operatori, in tutti i casi di adozione del metodo della forcella, e fra i criteri per la determinazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando possibile, rientrerà la dichiarata disponibilità dello 

stesso operatore economico ad eseguire interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

 Il dirigente Sezione Tecnica 
     F.to Dott. Mario Martina  

             

                             Il Commissario 
         F.to Dott. Salvatore Boemi  

 


