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CAPITOLO I
FINALILì E AMBITI DI AP P LICAZ]O NE

Art- l
Finelità

Il Comr-tne di Prizzi (di seguito "Cotn ne") adotlz il prcsente Codice
Etico (di seguito "Cod,be") al fine di:
a) assicurare la libem conco(enza tra le imprcse che paftecipano a

garc d'appalto per opere pubbliche o per la fomitum di beni e

servizr;
bl migliorare la qualita dei servi,/i ar cinadini;
c) garadirc la massima tmspara\za della sua azione arnministErtiva.

Art.2
Ambito di applica:ione

I1 presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere
con riferimento alle gare d'appalto ed ai contÌatti di lavori e alla fomirura
di beni e servizi del Comune di Prizzi
Sooo soggetti interessad dalle norme delCodice.
a. Ie imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto

appalatore o subappaltatore, owerc le azimde che concorrono alla
fomitura di bed e servzr;

b. tùti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell'esercizio delle
funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzaziotre
comunale, intervengono rrei procedimenti che attengono alle gare
d'appalto e alla fomitura di beDi e servizi

Esso costituisce parte integrante dr tuttj i contrattr e convenzioni stipulati
con il Comune e l'espressa accefrÀziole da parte delle Imprese
costituisce cordizions di anunission€ alle gare d'appalto comùnali di
lavori o alla fomiturE di beÌi e seryizi.

CA?ITOLO fl
NOR]VE DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE

Art.3
Dovere dt coùette::a

L'azienala concorrente o appalktrice di lavori o di fomitrue di beni e

servizi agìsce nel rispeno dei principi di buona fede nei corfion[ del
Comune e di correttezza professionale e lealtà nei conftonti delle altre
ditte.

Art ,l
Concorren:a

["a difta che partecrpa a gare d'appalto di lavori o per la fomituu di beni
e servEi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le
"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella
legse 28711990
Ai fini del presente Codice, si intende per comportame o
anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o prètica d'affari
ingamevoli, fraudolerti o sleali contrari alla libera concorrenza o
altrimenti lesivi delle norme della bùona fede, in viltù dei quali
I'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pmtica
concordata tra imprese mdiante.
. la pmmessa, I'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una

persona, per se stessa o per ùn terzo, di un vantaggio in cambio
dell'aggiudicazione dell'appalto, owero altre fonne di collusionc
con soggetti rcsponsabili di atti relativi all'aggiudicazrone
dell'appalto;

. tacendo I'esistenza di un accordo illesito o di uoa pEltica
concertata;

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

. l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti allinché
non concorrano allappalto o ritirino la loro oIlerta.

Art. 5
Colleganenti

[.a ditta non si awale dell'esrstenza di lòrme di controllo o
collegameDto con altre imprese a norma dell'art.2359 del Codice
Civile, né si awale dell'esstenza di altre forme di collegamento
sostanziale pel influerzare l'andamento delle gare d'appalto o di
fomitura,

Arr. 6
Nome ahtiracket ed onticorrulofie

Le ditte accondiscendenti a richieste estotsive owerc a richiesle di
tangenti, sotto qualsiasi fonna, non possono paÌtecipa{e a bandi di gara
o intrattenere rapporti economici di qualslasl natura con il Comune,

Art.7
Rapporti con gli rfrci comtmali

\el pa(ecipare alle gare. nelte rmnalive e negozialioni comunque
connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuziotre, la ditta
si a5dme da qualsia5i IeDutj\o di influenzare impropriammre i
dipendeDti dell'ente che 10 Éppreseotano owero che tattano o
prerdono decisioni per conto del Comune.
Non è collsentito oftfue denaro o doni ai diperdenti, né ai loro parenti-
Non è altresì conse ito esaminare o proporre opportunità di impiego
do commerciali che possano awantaggiare i diperdenti a titolo
personale.

Art. E

Dorere di segnalarione

Il drtta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turtrativa, rnegolarità o
distoNione rclle fasi di svolgimento della gara do duÉnte l'esecuzione
deÌ contratto, da parte dl ogoi concorente o interessato
I-a ditta segnala altresì qualsiasi anornala riclÌestn o pretesa da parte dei
dipendeDti addetti o di chiunque possa rnflueruare le decisiod relative
aììa gam o al conlratro ed alla sua esecu.,ione

Arr. 9
Doyeri nei con/ronti dei citadini-ùenti

Nell'esecuzione di un contratto di fomirurÀ di servizi ai cittadmi, la drtta
assicura cbe Dei coofrooù dei cinadrni-utenri.
. non srano poste in essele dNcriminazioni in base all'età, al sesso,

aila sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla flazionalità, alle
opinioni politiche o alle cred€Me religiose;

. sia tutelata lÀ loro pnvacy;

. sia Cdranrita un adeguald informazioDe sui serviTi resi.

Art. l0
lllan ca I a a cce tta. i on e

["a francanza di una copra del presente codice etico allegato alla
documentazione dr garÀ e sottoscritto per accettazione dal titolare o
legale Eppresentante della drtta concorrente, comporterà l'esclusione
dalla gam

Art^ 1t
yiola.ioni del codice etico da parte delle inptese

I-a violazione delle norme stabililo dal presente coilice comporterà
I'esclusione dalla gara owero, qualom la violazione sia riscontÉta in ùn
momento successivo, l'annullamento del1'aggiudicazioDe
La vrolazione delle norme stabiLte nel presmt€ Codice compoftela la
risoluzione del contÉtto per colpa della Ditta
In ogni caso, la violazione delle norme prcviste agli articoli precedeDti
comporterà I'esclusione dalle gare inde$e dal Comune per un periodo
non inferiore a tre and.
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CAPITOLO III
NORME D] COMPORTAMENTO DEI DIPENDENT] COMUNALI

AÉ. 12

Dowre ù inpar.ialità

I1 dipendente assicurÀ la parita di tmttamento 1É le imprese che

vengono in contatto con il Comune Perciò si astiene da qualsiasi azione

albìt ana che abbia effetti negativi sulle imprese, Donché da qualsiasi

tiattamento prefereDziale e tron nfruta né accorda ad alcuno prestazioni
o trattamenti che siano normalmente rifiùtati od accodati ad altri
II dipendente, salvo giustificato motivo, non ritada tré aff1da ad altri
dpmdenti il compimento di proprie attività o I'adozione di decisioni dj
proPna sPettatrza.

Art. 13

Rise ate::a

Il dipendente Don diffonde, oé utilizza a fini privati, 1€ iDformazioni di
cui dispone per mgiod d'ufiicio, fermo restando il rispetto delle norme
e dei regolamenti a tutela del dirifio di informazione e di accesso.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inemte i procedimenti di
gara ed i nominativi dei concorreod prima dell'aggrudicaz ioDe

Art. l,l
Indtperulen:a

I1 dipendmte mantìene una posizrorc di indipmdenza, al fine di e!1tare

di prenderc declsroni o svolgere attività inerenti alle sue rnansioni in
situazioni, anche solo apparenti. diconllrfto di interessi

Egli non svolge alcuna attività che contmsti cotr il corretto
adempimmto dei compiti d'umcio e si impegla ad evitare situazioni
che possa[o nuocere agli interessi o alf immagine del Comune-
Il dipendente comutrica al dirigente la propria partecipazione ad

otganitzzazio:ri;, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività negoziale dell'umcio

Art. 15

Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adoziorc di decisiod o ad
attività che possano coinvolgere ifferessi propri owero dr suoi parenti

eotro il quarto giado o convivsnti
I1 dipendente si astiene in ogru caso in cui esistano gravi .agioni di
convmienza. In caso dr dubbio, sull'astmsione decide il dirige e

_4r1. 16

Regalied altre tnilità

Il dipe[dente non chiede, per sé o per altri, né accettn, regali od altrc
ut ità, da fomitori, appaltatofl o ditte concorrenti o comunque
interessate alle fomiture ed agli appalfl comunali
ll drpendmte noD accetta per uso pelsonale, né detime o gode a titolo
pemonale, utrlità spettanti all'acquirente, in rclazione all'acquisto di beni
o servizi per ragiotri d'ufficio.

Art l7
A$i!ità collaterali

Il dipendente non accetta da soggetti divercÌ dall'ammidstrazione
comùlale retnbuaoni o altre prestazroni alle qùali è tmuto per lo
svolgimento dei propri compiti dtfficìo.
II dipendente non accelta incarichr di collaborazrone coù ditte che
abbiano in corso, o abbiano alrlto nel bielmio precedente, fonxture o
appaÌti comunali

,A.rt. l8
Contratli Lon appallatart

II djpendente non conclude, pff conto de[ Comune, contratti d'appalto
con imprese con le quali abbia strpulato contrat[ a trtolo privato nel
biennio precedente

Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con ìmprese con
le quali egli abbia concluso contÉtti a titolo privato nel biennio
precedente, sr astiene dal partecipare all'adoaone delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto
ll dipendente che stipula coDtmtti 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
Eseoiat one del con tla tto

Nella fase dr esecuzione del cont.atto, Ia valutazione del nspetto delle
condizioni cotrlrattuali è eflèttuala con oggettivltà e deve essere

documentata, la relativa contabilizzazione deve esserc conclusa flei
tempi stabihti.

Quando problemi organjzzativi o situazioni dr partrcolari carichi di
lavoro ostacoLno I'immediato dsbngo delle relative ope,razioni, jl
drpendente deve dame comunicazione al drngente responsabile e

l'attrvità deve comunque rispettare ngorosamente l'ordine progessivo di
maflrrazione del didtto di pagamento da parte di ciascuDa impresa

Art. 20
Dol)eri del dirigente

Il dirigente è tenuto ad osservare tutti g1i obblighi previstj per r

dipendenti
Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predettr

obbLghi adottando a tal lìne i prowedìmentr ed i controlli necessari I
controlli sono effeltuati anche in foma diretta e con periodrcrta
adeguala alla lrpologia di atl rirà da !enficare
11 dirigente collabora attivame e ad ogtri controllo effettuato
dall'anministrazione comunale. da autorila arnministrative o
dall'autorità giudznria

-A.rt.21
Inossenan:a

l'a violazione der doveri previstl nel presente codice compofa
I'applicazione delle saruioni disciplinari nei modì pl€vish dai
regolamenti comunali
L'inosservanza del presente codice assume aDche dlievo con rifenmento
all'assegnaz rore degl incanch e alla collocazione del dipendente,
nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incenlivi
economici.
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FIRMA,/E PER ACCETTAZIONE

(luogo e data)
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