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P A T T O   E T I C O 

 
PER GLI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 25 MAGGIO 2007 

 
 

1. La sottoscritta DITTA si impegna a segnalare a GESAP, oltre che alla Magistratura e alle 
Forze di Polizia, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
Segnatamente, la DITTA si impegna a segnalare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 
o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche 
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

 
2. La sottoscritta DITTA si impegna a rendere noti, su richiesta di GESAP, tutti i pagamenti 

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi 
ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

 
3. La sottoscritta DITTA si impegna a denunciare immediatamente alla Magistratura e alle 

Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione a GESAP, ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, 
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale e i loro 
familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento dei sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 
o in cantiere). 

 
4. La sottoscritta DITTA prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anti-corruzione assunti con questo Patto Etico, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
- risoluzione del contratto; 
- confisca della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva; 
- responsabilità per danno, anche d’immagine, arrecato a GESAP, nella misura del 10% 

del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 
maggiore; 

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti alla gara nella misura dell’1% 
del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova 
predetta; 

- esclusione dalle gara indette da GESAP per 5 anni. 
 

5. La sottoscritta DITTA prende nota ed accetta che GESAP si riserva la facoltà di escludere le 
ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del 
D.L. 629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. 

 
6. La sottoscritta DITTA dichiara di non avere subito alcun procedimento, neppure di carattere 

amministrativo, per l’impiego di manodopera con modalità irregolari ovvero abbia fatto 
ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera. 
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7. La sottoscritta DITTA si impegna a tutelare la legalità nei rapporti di lavoro e a contrastare i 
fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera, e pertanto a denunciare alla 
Magistratura e alle Forze di Polizia i reati di cui agli artt.610, 611, 612, 629 c.p. dei quali 
abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro che operano nell’esecuzione 
dell’appalto. 

 
8. La sottoscritta DITTA si impegna ad adoperarsi affinché le condizioni di lavoro siano tali da 

garantire pienamente la sicurezza dei lavoratori come dettato dalla normativa sulla salute e 
sicurezza, dal diritto del lavoro, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi 
territoriali e/o aziendali. 

 
9. La sottoscritta DITTA si impegna a garantire ai propri lavoratori il trattamento economico, 

normativo, contributivo ed assicurativo e i diritti tutti previsti dalle norme in materia, dal 
CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali. L’obbligo si 
intende esteso in solido anche alle ipotesi di subappalto o in qualunque altra forma di sub-
contrattazione, in relazione ai dipendenti impiegati dalla ditta subappaltatrice nel servizio 
oggetto dell’appalto. 

 
10. La sottoscritta DITTA si impegna nell’utilizzo di più trasparenti operazioni di pagamento 

delle retribuzioni dei lavoratori attraverso la corresponsione a mezzo bonifici bancari ovvero 
di assegni non trasferibili. 

 
11. La sottoscritta DITTA prende nota ed accetta che GESAP ha l’obbligo di subordinare, ai sensi 

dell’art.35, co.32 e 35 della L.248/06, il pagamento delle prestazioni rese periodicamente o a 
saldo, alla esibizione da parte della DITTA, per sé o per eventuali imprese subappaltatrici, 
della documentazione attestante l’assolvimento del versamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali obbligatori connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernente il 
servizio appaltato, nonché quella attestante le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente 
per i lavoratori impiegati nello specifico appalto. 

 
12. La sottoscritta DITTA prende nota ed accetta che GESAP ha l’obbligo, in casi di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni da parte della DITTA, di pagare le retribuzioni e le 
contribuzioni previa trattenuta dei corrispettivi da liquidare, con contestuale cessione del 
credito, da parte della DITTA a favore di GESAP ovvero degli Istituti Assistenziali e 
Previdenziali creditori, ai lavoratori in forza presso l’appalto, con l’escussione della polizza 
fideiussoria rilasciata a garanzia dell’esecuzione dei lavori. 

 
13. La sottoscritta DITTA si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli 

organi societari. 
 

14. La sottoscritta DITTA dichiara di conoscere il Protocollo di Legalità sottoscritto il 7 aprile 
2005  presso l’Ufficio Territoriale di Governo di Palermo. 

 
  
    


