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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione Originale della Giunta Municipale 
   

 

N°202  del Reg. 

 
Data  08/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

PREDISPOSIZIONI BANDI DI GARA:CONDIZIONI 

PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

AI SENSI DELL’ART. 69 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

163 DEL 12/04/2006  E SUCC. M. E I.  -  DIRETTIVA. 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno otto  del mese di luglio  alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo       X    

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia  X    

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 

 

 



 

Proposta di Giunta Comunale avente per oggetto: PREDISPOSIZIONI BANDI DI 

GARA:CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 

69 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 12/04/2006  E SUCC. M. E I.  -  DIRETTIVA. 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Visto l’art. 69 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” che 

testualmente recita: “1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni 
particolari per l’esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto 
comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purchè siano precisate nel bando 
di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. 

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o 
ambientali. 

3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può 
comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità 
con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e 
gli inviti possono essere spediti. 

4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le 
condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.” 

Considerato  in generale, che l’art. 69 del Codice dei Contratti Pubblici sopra 

riportato - in recepimento dell’art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della 

Direttiva 2004/17CE - prevede che le stazioni appaltanti di questo Comune possano 

esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purchè queste siano 

compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purchè siano 

precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel 

capitolato d’oneri; 

Considerato, altresì, che a tal riguardo, la suddetta disposizione precisa, al comma 

2, che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o 

ambientali ed aggiunge, al comma 3, che la stazione appaltante che prevede tali 

condizioni  particolari ha la facoltà di comunicarle all’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, al fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilità con il diritto 

comunitario; 

Atteso che la Direttiva 2004/18CE precisa che la compatibilità delle suddette 

previsioni con il diritto comunitario sono praticabili  “a condizioni che (tali clausole) 
non siano direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel 
bando di gara o nel capitolato d’oneri” e, con specifico riguardo alle esigenze sociali 

contemplabili, afferma che “tali condizioni possono essere finalizzate alla 
formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell’occupazione delle 
persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione o alla tutela dell’ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, 
tra gli altri, gli obblighi applicabili all’esecuzione dell’appalto di assumere 



 

disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o 
i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali 
nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nell’ipotesi in cui non siano 
state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone 
disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale”. 

Tenuto conto dell’innegabile dato di fatto che le norme comunitarie e la disciplina 

di recepimento prevedono, come sopra chiaramente precisato, espressamente che 

debba trattarsi di condizioni di esecuzione, con ciò chiarendo implicitamente che le 

stesse non possono costituire barriere all’ingresso, nella forma della richiesta di 

elementi di ammissibilità dell’offerta; 

Ritenuto necessario, al fine di far fronte con ogni mezzo possibile alla galoppante 

crisi economica che ha investito il nostro Paese, dover proporre come direttiva alle 

stazioni appaltanti, l’inserimento nei bandi di gara della clausola sopra citata, nel 

rispetto di tutte le condizioni di legge ad essa collegate e nello scrupoloso 

adempimento della prioritaria comunicazione della previsione suddetta all’autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

Ritenuto a chiarimento ed aggiunta di quanto appena sopra esplicitato, dover 

proporre, altresì, quale direttiva per le stazioni appaltanti di questo Comune anche la 

previsione che possa essere inserita nel bando di gara la clausola che in caso di cambio 

di gestione, possa stabilirsi per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare 

prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già 

vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a 

condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con 

l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste (vedasi in proposito parere conforme 

dell’AVCP del 23 gennaio 2013 – rif. AG 41/12); 

Ritenuto, per quanto appena espresso, dover suggerire alle stazioni appaltanti, 

prioritariamente alla comunicazione all’AVCP, di dover effettuare un’attenta 

valutazione della conformità delle condizioni particolari di esecuzione richieste ai 

principi del Trattato UE, concernenti la libera circolazione delle merci e la libera 

prestazione dei servizi, al fine di evitare discriminazioni, dirette o indirette, tra gli 

offerenti, e di scongiurare il rischio che le stesse possano avere effetti 

pregiudizievoli sulla reale ed effettiva concorrenza tra le imprese in modo tale da 

discriminare o pregiudicare alcune categorie di imprenditori, determinando così 

un’incompatibilità delle previsioni del bando o dell’invito con il diritto comunitario; 

 Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui 

all’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in quanto mero atto di 

indirizzo; 

DELIBERA  

Per quanto sopra esposto 

1. Al fine di far fronte con ogni mezzo possibile alla galoppante crisi economica 

che ha investito il nostro Paese, dover proporre come direttiva ai Settori 

dell’Ente quali stazioni appaltanti di questo Comune, l’inserimento nei bandi di 



 

gara di condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 69 

del Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e succ. m. e i., purchè  queste siano 

compatibili con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purchè siano precisate nel 

bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato 

d’oneri; 

2. Di prevedere, a titolo di esempio, quali condizioni particolari la promozione 

dell’occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta 

contro la disoccupazione o alla tutela dell’ambiente, ma anche la previsione che 

possa essere inserita nel bando di gara la clausola che in caso di cambio di 

gestione, possa stabilirsi per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare 

prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori 

che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente 

aggiudicatario, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano 

armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito 

del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. 

n.22/2008. 
 

        L’Assessore ai Servizi Sociali 

                            - Ylenia Settipani - 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “PREDISPOSIZIONI BANDI DI 

GARA:CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 

69 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 12/04/2006  E SUCC. M. E I.”   -  DIRETTIVA. 

 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 
Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 

Visto l’O. EE. LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “PREDISPOSIZIONI BANDI 

DI GARA:CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI 

DELL’ART. 69 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 12/04/2006  E SUCC. M. E I.”   -  DIRETTIVA. 

 

Contestualmente 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 
DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Paglino Giacomo      F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/07/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X   Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


