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CAPITOLO I
FINALITÀ E AMBITI DI APPLlCAZ]ONE

Art I
Finalità

11 Comune ilr Prizzi (di segulto "Co une") adotta il presente Codlce

Etico (di seguito "Codice") al fine di:
a) assicurare la libera concorreDza tra le imprese che partecipano a

gare d'ap,palto per opere pubbliche o per la fomitura di beni e

servlzt;
b) migliorare la qualità dei servizi ai clh.Àdini:
c) gaÉntire la massima tmsparetrzÀ della sùa aziorc arìrmidstÉtiva

Art. 2
Anbito di applica:ione

Il presente Codice regola r comportamenti che vengono posti in essere

con rifenmento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori e alla fomitura
di ber e servizi del Comune di Prizzi.
Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:
a Ie imprcss che concorrono alle gars d'appalto, sia come soggetto

appaltatore o subappaÌtatore. owerc le aziende che concorono alla
fornihrra di beni e servizi.

b tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell'e§elcizio delle
fuDzionì e dei compiu ìoro spettanli nell'ambito dell'orgarlizzazlone
comunale, i ervmgono trei procedimenti che attengono alle gare

dappalro e alld fomitum dì beru e servizi.
Esso costihisce parte iftegrante dr tutti i contcètri e convenziod stipulati
con rl Comune e I'espressa accet&\zione da parte delle knprese
costituisce condizione di arnmissione alle gare d'appalto colnunali di
lavori o alla fomitura di bmi e servizi

CAPITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO PERLE lMPRESE

Art. 3
Davere di correller:a

L'azimda concorrente o appahatrice di lavori o di fomiture di bed e

servizi agsce nel rispetto der principi di buona fede Dei confronti del

Comune e di conettezza professionale e lealtà nei confronti delle altle
ditte

Art. 4
Concorren.a

Lr difta che pa(ecipa a gare d'appalto di lavori o per la fomitum di beru

e servizi si astiene da compoftammti anticoncorrenziali e dsPetta le

"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella

legge 28711990
Ai fini deì presente Codice, si intmde per comportamento
anticoDcofenziale qualsiasi comportam€ o o prahca d'affari
ingarmevoh, fraudolenti o sleali contrari alla Iibera concorreDT-a o

altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù deì quali
f impresa basa la propria offerta su ùr accordo illecito o su una pratica

concordata trè imprese media0te:
. la prcmessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una

personar per se stessa o per ùn telzo, di un vantaggio in cambio

dell'aggiudicazione dell'appalto, owero altre fonne di collusione

con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione

deu'appalto;
. tacendo I'esistenza di un accordo illecito o di una pmtica

conceÉata;
. un accordo per concentare I Ptezzi o le altre condizioni

doll'offerta;
. l'offerta o la concession€ di vantaggi ad altri corcorrenti af8nché

non concoirano all'appalto o dtirino la lom offerta

Art, 5
Collegamenti

I-a dit(a noD sì awale dell'esiste.nza dl forme di co rcllo o
collegamento con altr€ imprese a rcrma dell'art.2359 del Codico
Civile, si awale dell'esistenza di altre forme di collegamento
sostanziale p influenzare I'andamcnto delle gar€ d'appalto o di
fomitùra.

Art 6
Nonne antracket ed ontrorru:ione

Le drtte accondscenderfi a dchieste estosive owero a dchieste di
tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara

o rntriìttenere Épportl economici di qualsiasi nahrra con il Comune.

Art' 7

Rappotti con gh ùfìci comunoli

Nel paftecipare a,le gdre. Delle trattdtive e negozidTionr comurque
connesse con gÌ1 appalli comunali e nella successiva esecuzione, la dttta
si astiene da qualsiasi tentativo di inlluenzare impropriame e i
dipendenri dell'ente che 10 rapprssentano ovvero che fattano o
pretrdono decisioni per corlo del Comune.
Non è consentito off.rre denaro o doni ai dipendeoti, né ai loro parenti
Non è altresì consentito esaminare o propofe opporturlita di impiego
e/o commerciali che possano awantaggiare i dipendenti a titolo
personale-

Art. E

Do)ere di segnala:bne

li dfta segnala al Comune qùalsiasi tentativo di turbativa, ifiegoladtà o
distorsione nelle fasi di svolgrmento della gara e/o duÉnte l'esecuzione
del contratto, ala pafie di ogni concofiente o interessato
I-a ditta segnala altesì qualsiasi anomala ricbiesta o pretesa ala pa(e dei
dipendenti addetti o dr chiunque possa influeMare le decisiorli relative
alla gara o al conlratro ed alla sua esecuzione.

Art. 9
Doreri nei conlron ti de i cilladiniulenti

Nell'esecuzione di un conhatto di fomitura di servizi ai cittadini, la difta
assicura che nei confronti dei cittadini-utenti:
. noD siano poste in essere dscnminaziom itr 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 pdvacy:

. sia garantila un adeguata informd2ione sui serviTi resr

Art. l0
Manca ta accetta:iane

[,a mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla
documefltazione di gam e sottoscdtto per accettaziotre dal titolare o
legale rappresentade della ditta concorrente, comporte.d I'esclusione
dalla gara

,4.rt. ll
l/iola:-ioni del codice etico da parte delle imprese

l-a violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà
I'esclusione dalla gara owero, qualord la violazione sia iscontmta irl un
momenlo successivo, l'aDmllarnento dell'aggrudicazione.
La violazione dolle norme stabilite nel presente Codice comportera la
risoluziorc del co ratto per colpa della Ditta.
ln ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti

comporterà Ì'esclusione dalle gare indene dal Comune per un penodo

non irfedorc a tle anni,
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CAPITOLO I[
NORI'IE DI COMPORTAMENTO DE] DIPENDENTI COMAIALI

Art. 12
Dowrc di impar.ialità

11 dipendente assicum la parità di trÀttamento tra le imprese che

vergotro in contalto con il Comune. Perciò st astiene da qualsiasi azione

arbitmria che abbra effefti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasr

t attamento preferenziale e Don rifiuta né accorda ad alcuno Prestazioni
o tmnamenti che siano normalmente dfìutati od accordati ad altri
ll dipendente, salvo grustificato motivo, non riiarda né affida ad altri
djpmdent d compimeDto di propre attività o I'adozrone di decisiorli d1

propria spenanza

Art. 13

Risenate::a

I1dipendente non diffonde, flé ut zza a fini privati, le informazioni di
cui dispone per ragiom d'uflicio, fermo restando il rispetto delle norme

e dei regolamenti a tutela del diritto dr informazione e di accesso

Mantiene con particolare cu? la riservatezza inerente i procedimmli di
gam ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione

Art. 14
Indipenden:a

Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al lìne di evitare

di prendere decisioni o svolgere altività rnererìti alle sue mansioni in

situazioni, anche solo apparentr, dr conflitto di lnteressi.

Egli non svolge alcuna attivita che contmsti con il coùefto

adempimento dei compiti d'umcro e si impegna ad evitare situazro

chepossano nuocere agli ideressi o all'immagine del Comune
ll dipendente comunica al dirìgente Ia propria panecipazione ad

otganizzazj,otrl, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo

svolgimento dell'attivitàr negoziale dell'uffi cio

-4.rt. l5
Obbligo di astensione

ll dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad

attivila che possano coLnvolgere interessi propri owero di suoi parenti

entm il quarto grado o conviventi
Il dipendente si astime in ogfl caso ilì cui esÌstano gravi mgiom di

convenieMa In caso di dubbìo, sull'astensione decide il diigente

Art.16
Regdlieddltrcùil à

Il diDendente non chiede. per sé o per altn, ne accetra. regali od altre

utihLà, da lbrrùlori. appdlrrlori o,lit(r concorrenli o cornunque
jnteressate alle fomihrre ed agl appalti cornunali
Il djpendente non accetta per uso pelsonale, né detiene o gode a trtolo
personale, utilità speftanh all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni

o servizi per làgioDl d'ufficio

Art 17

Auirità collaterali

tl dipendente non accettÀ da soggetti diveNr dall'amministrazione
comumle retibìrzioni o altre prestazioni alle quah è tenuto per lo
svolgimento dei propn compiti d'ufficio
ll dipendente non accetta ircarichi di collaborazione con ditte che
abbiàno in corso, o abbiarc awto nel biennio precedente, lòmiture o

appalti comunali

Arr. l8
Contruttt con appaltatoti

11 dipendmte non conclude, per coDto del Comune, conhatti d'appalto

con imprcse cor le quali abbia stipulato contratti a litolo Privato nel

brennio precedente-

Nel caso in cui il Comune concluda contratti di apPalto con imprese con
le quali egti abbia concluso contratti a titolo pnvato nel bjennio
precedente, si astiene dal paftecipare all'adozione delle de§rsion ed alle
attività relative all'esecuzrotre del contratto
Il dipendente che stipula conra$i a titolo pdvato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contmtti dr appalto per conto

del Comune, ne informa per iscritto dirigente

Art. 19

Ese cu: ion e de I contral to

Nella fase dì esecuzione del contmtto, la valutzione del dspefto delle

cordizion cotruattuali è effethEln con oggettività e deve essere

documeDtata LÀ relatlvÀ cor,!.abllizzazione deve essere conclusa nei
tempr stabiliti
Quando problemr orgadzzativi o sihrazìo dr particolari canchi di
lavoro ostacoliao l'immedìato disbrigo delle relative oPerazioni, il
dipendente deve dame comuicazione al dirigente responsabile e
l'altivila deve comunqùe dspettarc rigorosamente l'ordine progressivo di
maturazione del dintto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art 20
Doveri del drryente

Il dirigente è tmuto ad osservare tutti eli obblighr previsti per r

diperdenti
Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservmo i predetti

obblighr adottando a tal fine i prowedimenti ed r controlli necessan I
contlolli sono eflèttuat anche in forma diretta e con periodicìta

ddegudld a lld lipologid di dnività da venficare
I1 dirigente collabora attivamente ad ogni controllo ellettuato
dall'ammmistrazione comunale, da autorità anminishàtrve o

dall'autorità gludiziaria

Art.2l
Inossendn.a

[a violazrone dei doveri previsti nel presmte codice compofir
I'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi prevìsti dai
regolamenti comunali
L'inosseflanza del presente codice assume anche fllievo con riferimento
all'assegnazione degli incarichi e alla collocazioDe del drpendente,

nonché ai fini della valutazione e della conespor§ione di incentivi
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