Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria
D.P.R. 28 luglio 2016 – G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016
________________________________________________________________________________
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 10 del 29.08.2018
Costituzione dell’Albo delle imprese agricole per la realizzazione di lavori di sistemazione e
manutenzione del territorio.

IL DIRETTORE F.F.
IL DIRETTORE

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con
il n. 40/COM il 05/02/2018;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di
Pantelleria, protocollato con il n. 197, il 05/04/2018;
Vista la Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco Nazionale n. 1 del 29.06.2018 di conferimento
incarico di Direttore facente funzioni al Dott. Antonio Giuseppe Parrinello;
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Esecutiva n. 2 del 07 agosto 2018;
Premesso che:
− l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, istituito con D.P.R. 28 luglio 2016, intende
promuovere l’utilizzo delle imprese agricole per la realizzazione di lavori di sistemazione e
manutenzione del territorio;
− l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria intende utilizzare quanto normato dall’art. 15
del D.lgs 18 maggio 2001 n° 228, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, in
deroga alle norme vigenti, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli aventi ad
oggetto, tra l’altro, la realizzazione di opere pubbliche quali lo svolgimento di attività funzionali
alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
− le convenzioni di cui sopra definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che
possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o
realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo
annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso
di imprenditori in forma associata;
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− Per garantire l’eseguibilità dei lavori funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio,
alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto
idrogeologico il Parco si doterà dell’Albo delle imprese agricole qualificate che rappresenta lo
strumento attraverso il quale procedere alla scelta di un contraente nel caso di affido di lavori di
sistemazione e manutenzione del territorio;
− la Relazione programmatica 2018 prevede nell’ambito della Linea strategica n. 2 che
“Dovranno essere realizzati, anche in collaborazione con Università ed enti pubblici e privati,
interventi per la prevenzione degli incendi, per il mantenimento e ripristino dei sentieri ed al
contempo intervenire inoltre per la tutela della biodiversità del territorio del Parco, per la
promozione della cultura e della sensibilità ambientale, per dare concreti segnali agli
agricoltori.”;
− la Nota preliminare 2018, nell’ambito della su richiamata Linea strategica n. 2 individua
l’obiettivo “Tutela della biodiversità” con la collegata attività “Realizzare un sistema di
interventi anche in collaborazione con Enti pubblici e privati per la tutela della biodiversità”,
l’obiettivo “Promozione della cultura e della sensibilità ambientale” con la collegata attività
“Realizzare un sistema di interventi anche in collaborazione con Enti pubblici e privati per la
promozione della cultura, dell’educazione ambientale e della sensibilità ambientale”, l’obiettivo
“ Piano di promozione del Parco e valorizzazione delle produzioni del territorio del Parco” con
la collegata attività “Realizzare ed attuare un piano per la promozione del Parco ed un sistema di
interventi per la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio”;
− Considerato che nell’ambito del raggiungimento dei suindicati obiettivi, e la realizzazione delle
attività connesse, appare necessario promuovere l’utilizzo delle imprese agricole per la
realizzazione di lavori di sistemazione e manutenzione del territorio;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere
all’emanazione, e contestuale approvazione, dell’avviso pubblico allegato, relativo alla costituzione
dell’Albo delle imprese agricole per la realizzazione di lavori di sistemazione e manutenzione del
territorio.
F.to IL DIRETTORE F.F.
Dott. Antonio Giuseppe Parrinello
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Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal _________________ al _________________
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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI AZIENDE AGRICOLE PER ATTIVITÀ
FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
art. 15 D.lgs 18 maggio 2001 n° 228
QUINQUENNIO 2018-2022
Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 2 del 07/08/2018.
L’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria intende utilizzare quanto normato dall’art. 15 del
D.lgs 18 maggio 2001 n° 228, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli aventi ad oggetto, tra
l’altro, la realizzazione di opere pubbliche quali lo svolgimento di attività funzionali alla
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale,
alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio.
Le convenzioni di cui sopra definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura
anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti,
possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore
a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma
associata.
FINALITÀ
Per garantire l’eseguibilità dei lavori funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico il
Parco si doterà dell’Albo delle imprese agricole qualificate che rappresenta lo strumento attraverso
il quale procedere alla scelta di un contraente nel caso di affido di lavori di sistemazione e
manutenzione del territorio.
REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ
Sono ammesse le seguenti categorie:
a) imprenditori agricoli che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c., iscritti al registro delle
imprese;
b) società che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c.;
c) consorzi con attività esterna, iscritti al registro delle imprese, costituiti con atto pubblico
registrato ai sensi dell’art. 2612 e ss. c.c., costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui
al precedente punto a).
Potranno iscriversi all’albo tutte le imprese agricole interessate con sede legale od operativa nel
comune di Pantelleria.
Le aziende interessate potranno iscriversi all’Albo per le seguenti categorie:
a) manutenzione di percorsi, sentieri e aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle acque
interessanti la sede sentieristica;
b) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, quali
strade vicinali e interpoderali, muretti, staccionate, ecc.
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Le ditte che presenteranno gli appositi moduli compilati in ogni loro parte con la relativa
documentazione richiesta completa, verranno inserite nell’Albo dal Parco e a queste potranno essere
affidati lavori in base a:
- suddivisione delle imprese per categoria di lavori;
- capacità tecnico-professionali dichiarate o dimostrate in eventuali precedenti lavori;
- vicinanza delle aree di lavoro ai terreni condotti dall’Azienda agricola.
Il Parco si riserva comunque di valutare l’assegnazione dei lavori in base all’effettiva portata degli
stessi potendo decidere di assegnarli con le procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
La domanda d’iscrizione all’Albo dovrà pervenire al Parco, che si riserva ogni valutazione in
merito, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.parconazionaleisoladipantelleria.it, oppure
consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco sito in Via San Nicola, 5 - 91017
Pantelleria (Trapani), oppure inviata mediante lettera raccomandata A.R. del servizio postale,
oppure tramite corrieri privati o agenzie di recapito sempre presso la sede del Parco, entro il 31
Dicembre 2018, allegando l’autocertificazione (scheda d’impresa – allegato 1a o 1b) firmata,
compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti. Alla domanda va allegata altresì
fotocopia di un documento di identità del richiedente.
L’impresa, in base alle professionalità possedute dai propri componenti, alle attività complementari
svolte, alle scelte imprenditoriali, deciderà a quale categoria iscriversi.
Le schede presentate andranno a costituire l’Albo delle imprese agricole.
Con la compilazione della domanda, il legale rappresentante auto-certifica i requisiti dell’impresa
che consentiranno al Parco di individuare l’azienda a cui affidare i lavori o concedere
temporaneamente i terreni.
L’Albo avrà validità triennale, potrà essere aggiornato annualmente in base a ulteriori richieste
d’iscrizione che dovranno pervenire tra il 1° Ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno di validità del
presente bando.
Ogni impresa iscritta dovrà chiedere l’aggiornamento della propria scheda in presenza di variazioni
rispetto ai requisiti dichiarati e si impegna inoltre a richiedere tempestivamente la cancellazione
dall’Albo qualora vengano a mancare i requisiti minimi tali da non consentire l’esecuzione dei
lavori.
Per requisiti minimi s’intendono:
1. possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
2. disponibilità di forza lavoro;
3. rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. essere in possesso di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti
durante i lavori di manutenzione assegnati dal Parco;
5. possibilità di emettere fattura in forma elettronica.
MODALITÀ DI SCELTA DELL’IMPRESA CUI AFFIDARE I LAVORI
Il Parco procederà alla scelta con modalità differenti a seconda dell’importo dei lavori:
1. Importo dei lavori non superiore a 20.000,00 €: si procederà alla scelta del contraente avente i
requisiti necessari a eseguire l’intervento, desumibili dalla scheda d’impresa (allegato 1) e
l’affidamento dei lavori verrà concretizzato utilizzando lo schema di contratto (allegato 2);
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2. Importo dei lavori maggiore di 20.000,00 e fino a 40.000,00 €: si effettuerà una procedura
concorsuale estremamente semplificata, invitando almeno tre imprese con i requisiti idonei a
presentare un’offerta al ribasso sul preventivo predisposto dall’ente.
L’affidamento definitivo, in questo caso, sarà effettuato scegliendo l’impresa che avrà avanzato
l’offerta meno onerosa per l’Ente, salvo ragioni di carattere tecnico-economico che giustifichino la
scelta di offerte diverse. In tale ultima ipotesi l’affidamento verrà motivato per iscritto.
ELENCO MODULISTICA
Modulo 1a: Scheda di impresa (lavoratori autonomi).
Modulo 1b: Scheda di impresa (imprese con almeno un dipendente).
Modulo 2: Schema di convenzione per affidamento di lavori.
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Allegato 1a “Scheda d’impresa” – lavoratore autonomo
(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Al Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
91017 Pantelleria (Trapani)
protocollo@pec.parconazionaleisoladipantelleria.it
OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Agricole per attività funzionali alla
sistemazione e alla manutenzione del territorio. Art. 15 D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.
Contestuale autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________ il _____________
residente in via/piazza ___________________________ Comune di _________________________
c.a.p. ________ tel. _______ / _____________ Cod. Fisc. _________________________________
legale rappresentante dell’azienda agricola “___________________________________________”
con sede in _______________________ via ____________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo delle Imprese Agricole, nelle seguenti categorie:
• a) manutenzione di percorsi, sentieri e aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle
acque interessanti la sede sentieristica;
• b) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e
forestale, quali strade vicinali e interpoderali, muretti, staccionate, ecc.
dal quale l’Ente Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria intende attingere per affidare lavori ai
sensi dell’art.15 D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 o per la concessione temporanea di terreni, a tal
proposito
D I C H I A R A,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere imprenditore agricolo,
di avere qualifica di coltivatore diretto,
di
essere
il
legale
rappresentante
dell’Azienda
Agricola
denominata
_____________________________ costituita da coltivatori diretti;
di possedere il seguente n. di Partita I.V.A. _______________________ per attività nel
settore agricolo;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ alla Sezione
_______________________ al numero ___________ dal _______________;
di essere iscritto nei ruoli previdenziali I.N.P.S. della Provincia di _____________________
posizione n. ______________________ unitamente ai familiari coadiuvanti di seguito
indicati:
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Cognome e Nome

Parentela

Data di nascita

esperienze lavorative ed
aggiornamento professionale

di essere proprietario delle seguenti macchine e attrezzature agricolo-forestali che dichiara
di essere in stato di efficienza:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

di essere disponibile ad effettuare i lavori che gli verranno affidati, nei seguenti periodi:
durante tutto l’anno
da ____________________ a ______________________
altro
_________________________________________________________________________
che l’impresa svolge attività nei seguenti settori:
agricolo
zootecnico
selvicolturale
altro ____________________________
di avere avuto negli ultimi cinque anni i seguenti rapporti con la Pubblica Amministrazione:
domande di contributi
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Indicare eventuali periodi lavorativi prestati in campo forestale presso CFRS, DIPARTIMENTO
SVILUPPO RURALE, ESA, etc.
di impegnarsi a rispettare i limiti annuali riferiti al complesso dei lavori svolti nell’anno per
enti pubblici ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/01 che ad oggi risultano i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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In materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro:
di essere in possesso di specifica documentazione di macchine, attrezzature e opere
provvisionali, attestante la conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza di
macchinari e attrezzature;
di essere in possesso dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale per le specifiche
lavorazioni;
di essere in possesso di relativa idoneità sanitaria per la mansione inerente la tipologia
dell’appalto.
Si allega alla presente la documentazione obbligatoria sotto indicata:
1) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
2) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24/10/2007;
3) documento con elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
4) attestato di idoneità sanitaria.
In materia di assicurazioni
di provvedere a consegnare prima della stipula del contratto, in caso di assegnazione lavori,
di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di
manutenzione assegnati dal Parco.
IL PRESENTE DOCUMENTO È RITENUTO VALIDO SOLO SE COMPILATO IN OGNI
SUA PARTE.
In merito a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, SI IMPEGNA a chiedere l’aggiornamento della
propria scheda in presenza di variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e a richiedere
tempestivamente la cancellazione dall’albo qualora vengano a mancare i requisiti minimi tali da non
consentire l’esecuzione dei lavori. Per requisiti minimi s’intendono:
possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
disponibilità di forza lavoro;
rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
di provvedere a consegnare prima della stipula del contratto, in caso di assegnazione lavori, di
idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di
manutenzione assegnati dal Parco che si allega in copia
possibilità di emettere fattura in forma elettronica.
In fede
Luogo ________________ data___/____/_____ Nome e Cognome__________________________
Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
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Allegato 1b “Scheda d’impresa” – con più di un addetto
(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Al Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
91017 Pantelleria (Trapani)
protocollo@pec.parconazionaleisoladipantelleria.it
OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Agricole Qualificate per attività
funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio. Art. 15 D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.
Contestuale autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ il _____________
residente in via/piazza __________________________ Comune di _________________________
c.a.p. ________ tel. _______ / _____________ Cod. Fisc. _________________________________
legale rappresentante dell’azienda agricola “___________________________________________”
con sede in _______________________ via ____________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo delle Imprese Agricole, nelle seguenti categorie:
a) manutenzione di percorsi, sentieri e aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle
acque interessanti la sede sentieristica;
b) sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e
forestale, quali strade muretti, staccionate, ecc.
dal quale la Pubblica Amministrazione intende attingere per affidare lavori ai sensi dell’art.15
D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 o per la concessione temporanea di terreni, a tal proposito
D I C H I A R A,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere imprenditore agricolo;
di avere qualifica di coltivatore diretto;
di
essere
il
legale
rappresentante
dell’Azienda
Agricola
denominata
_____________________________ costituita da coltivatori diretti;
di possedere il seguente n. di Partita I.V.A. _______________________ per attività nel
settore agricolo;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ alla Sezione
_______________________ al numero ___________ dal _______________;
di essere iscritto nei ruoli previdenziali I.N.P.S. della Provincia di _____________________
posizione n. ______________________ unitamente ai familiari coadiuvanti di seguito
indicati:
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Cognome e Nome

Parentela

Data di nascita

esperienze lavorative ed
aggiornamento professionale

di avvalersi dei seguenti salariati fissi:
Cognome e Nome

Qualifica

Data assunzione

di avvalersi dei seguenti salariati avventizi:
Cognome e Nome

Qualifica

Data assunzione

Data licenziamento

di essere proprietario delle seguenti macchine e attrezzature agricolo-forestali che dichiara
di essere in stato di efficienza:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di essere disponibile ad effettuare i lavori che gli verranno affidati, nei seguenti periodi:
1. durante tutto l’anno
2. da ____________________ a ______________________
3. altro
_________________________________________________________________________
che l’impresa svolge attività nei seguenti settori:
agricolo
zootecnico
selvicolturale
altro _____________________
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di avere avuto negli ultimi cinque anni i seguenti rapporti con la Pubblica Amministrazione:
domande
di
contributi
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
contributi
ottenuti
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
concessioni,
contratti
d’affitto,
comodati
ecc.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di impegnarsi a rispettare i limiti annuali riferiti al complesso dei lavori svolti nell’anno per
enti pubblici ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/01 che ad oggi risultano i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro:
di aver redatto documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81;
di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.
32
del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81;
Nome e Cognome: ___________________________________
di aver nominato il Medico Competente:
Nome e Cognome: ___________________________________
che i lavoratori hanno eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
Nome e Cognome: ___________________________________
(oppure)
che i lavoratori non hanno eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in
quanto nessun lavoratore si è offerto per ricoprire tale incarico e scelgono quindi di avvalersi
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) (solo per imprese
che impiegano non più di 15 addetti lavoratori compresi i soci operativi);
di aver nominato gli incaricati alla prevenzione incendi;
Nome e Cognome: ___________________________________
Nome e Cognome: ___________________________________
di aver nominato gli incaricati al primo soccorso;
Nome e Cognome: ___________________________________
Nome e Cognome: ___________________________________
di essere in possesso di specifica documentazione di macchine, attrezzature e opere
provvisionali, attestante la conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza di
macchinari e attrezzature;
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che i lavoratori hanno ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati ai
rischi specifici delle mansioni;
di aver consegnato ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale per le
specifiche mansioni;
Si allega alla presente la documentazione obbligatoria sotto indicata:
1) Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24.10.2007;
4) Documento con elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali forniti ai lavoratori e attestazione
della avvenuta consegna;
5) Documenti attestanti la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),
del medico competente, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e della elezione del RLS;
6) Attestati inerenti la formazione delle suddette figure (RSPP, RLS, addetti alle emergenze e primo
soccorso) e dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/2008;
7) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs.
81/2008;
8) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 81/2008.
In materia di assicurazioni
di provvedere a consegnare prima della stipula del contratto, in caso di assegnazione lavori,
di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di
manutenzione assegnati dal Parco.
IL PRESENTE DOCUMENTO È RITENUTO VALIDO SOLO SE COMPILATO IN OGNI
SUA PARTE.
In merito a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, SI IMPEGNA a chiedere l’aggiornamento della
propria scheda in presenza di variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e a richiedere
tempestivamente la cancellazione dall’albo qualora vengano a mancare i requisiti minimi tali da non
consentire l’esecuzione dei lavori. Per requisiti minimi s’intendono:
possesso della qualifica di imprenditore agricolo
disponibilità di forza lavoro
rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
di provvedere a consegnare prima della stipula del contratto, in caso di assegnazione lavori, di
idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di
manutenzione assegnati dal Parco che si allega in copia;
possibilità di emettere fattura in forma elettronica.
In fede
Luogo _______________ data ___/____/______ Nome e Cognome__________________________
Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
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Lavori di ______________________________
Affidatario Az. Agricola _____________
Comune di Pantelleria
C.I.G. _________________
L’anno ___________ il giorno _______ del mese di _________ presso la Sede del Parco Nazionale
dell’Isola di Pantelleria sita in Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria
TRA I SIGNORI
Antonio Giuseppe Parrinello, Direttore f.f. del Parco, nato a Marsala il 28/03/1962 domiciliato per
la sua funzione presso la Sede del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria sita in Via San Nicola, 5
- 91017 Pantelleria, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma
quale delegato del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria (C.F. – Partita I.V.A. 93077090814),
giusti i poteri che gli derivano dalla suddetta funzione;
E
___________________, nato a ______________ (__) il __.__.____, in qualità di legale
rappresentante della Ditta ___________________ con sede in ______________________, Via
_______________________ n. __ (C.F. ________ p.IVA _________);
si conviene e si stipula il seguente atto ai sensi dell’art. 36 della D.lgs. n° 50/2016 e dell’art. 15
D.Lgs. 18.5.2001 n° 228;
PREMESSO:
- che il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria ha approvato con Delibera di …......... n. ___ del
________ il progetto ___________________ dell’importo di € ___________;
- che l’art. 15 del D.lgs 228/01, al comma 1, prevede che al fine di favorire lo svolgimento di
attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
- che l’art 15 del D.lgs 228/01 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni
delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in
deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di
importo annuale non superiore ai limiti annuali riferiti al complesso dei lavori svolti nell’anno per
enti pubblici ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/01 nel caso di imprenditori in forma associata come
previsto dalla normativa vigente.
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- che per la realizzazione degli interventi in oggetto, il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria,
con determinazione n. ___ del__________ ha ritenuto opportuno avvalersi delle aziende iscritte
all’Albo delle Imprese Agricole qualificate per l’affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 228/01;
- che l’azienda ha rispettato i limiti annuali riferiti al complesso dei lavori svolti nell’anno per enti
pubblici ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/01 riferiti al complesso dei lavori svolti nell’anno per
enti pubblici sia come affidataria di lavori sia come beneficiaria di contributi per interventi
realizzati su terreni di proprietà pubblica.
- che con Determinazione ______ del _________, viene affidata l’esecuzione dei lavori all’Az.
Agr. _____________ che risulta iscritta all’Albo delle imprese agricole al numero _____ alla/e
seguente/i categoria/e ___________
Art. 1 – Affidamento lavori
Il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria d’ora in poi denominato “Amministrazione”, affida, al
sig. _________________, quale legale rappresentante dell’impresa Az. Agr. _____________,
iscritta alla sezione della CCIAA di __________ al n. ______ e all’Albo delle imprese agricole al
numero ____ e alla categoria _________, d’ora in poi denominato “Affidatario”, l’esecuzione dei
seguenti lavori:
PROG

NUM. VOCE

DESCRIZIONE

PREZZO A
CORPO

QUANTIÀ

TOTALE

Area su cui si svolgeranno i lavori

Totale netto IVA 22%
TOTALE

Tali lavori sono previsti nel Progetto ____________________________________.
Con la firma del presente atto l’Affidatario accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di aver
preso completa visione dei lavori da eseguirsi nonché di tutte le circostanze che possono aver
influito sulla determinazione del prezzo di contratto.
Art. 2 – Validità del contratto
La validità del presente contratto resta subordinata alla verifica del rispetto dei limiti annuali ai
sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/01 riferiti al complesso dei lavori svolti in affidamento e in
concessione per enti pubblici nell’anno dall’impresa agricola.
Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori
L’affidatario si impegna all’esecuzione dei lavori di cui all’art. 1 sulla base delle indicazioni fornite
dal responsabile dei lavori individuato dall’Amministrazione e secondo le norme e leggi vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I lavori dovranno iniziare entro il ____________, pena decadenza del contratto. Eventuali proroghe
all’inizio dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione solo in base a motivate esigenze
non imputabili a negligenza dell’impresa e compatibilmente con la tempistica imposta dalla
comunicazione di concessione del contributo.
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Il numero degli interventi manutentivi previsti dal contratto, potrà essere diminuito a discrezione
della DL a seconda dell’andamento stagionale e dell’effettiva necessità. Potrà altresì essere
aumentato, in questo caso attraverso un’integrazione del presente contratto. (se necessario)
Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori viene concordemente pattuito in € ________
(___________________/__) al netto dell’IVA nel rispetto dei limiti di cui all’art. 15, 3° comma del
D. lgs 228/01.
Art. 5 – Prescrizioni
L’affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
È fatto divieto di cessione del presente atto. Il subappalto è vietato per la realizzazione dei lavori. È
consentito l’eventuale noleggio di mezzi. Questo dovrà essere subordinato a specifica
autorizzazione del committente e non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale.
L’affidatario dovrà eseguire i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni fatte al progetto dagli enti
competenti e a quelle inerenti l’organizzazione dei lavori con particolare riferimento alla vigente
normativa agro-forestale e alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’affidatario è in possesso di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi
prodotti durante i lavori di manutenzione assegnati dal Parco. Tale assicurazione è presentata al
Parco in Copia.
Art. 6 – Obblighi di informazione
L’affidatario, con la firma del presente atto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici
esistenti nell’ambiente di lavoro.
Lo stesso affidatario, si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori familiari di
cui all’art. 230 bis Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e
parziale, che collaborassero alla esecuzione dei lavori.
Art. 7 – Tempi di ultimazione
I lavori dovranno essere portati a termine entro il giorno __________. Per ogni giorno di ritardo
nella ultimazione dei lavori verrà applicata una penale compresa fra lo 0,3 e l’1 per mille, da
trattenersi sul saldo del compenso previsto.
Art. 8 – Verifica della regolare esecuzione
La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dal Responsabile Tecnico o dal Direttore
dei Lavori. Nel caso che i lavori siano finanziati con contributi pubblici, il soggetto erogatore dei
fondi potrà effettuare i controlli previsti. Verranno esclusi dal pagamento i lavori eseguiti non
correttamente.
Art. 9 – Pagamento e penali
Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione alla conclusione dei lavori previsti, previa
verifica della regolare esecuzione degli stessi.
In alternativa, se l’impresa lo richiede, il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti due
modalità:
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all’inizio dei lavori con erogazione di un acconto fino all’80% dell’importo contrattuale previa
presentazione da parte dell’impresa di idonea garanzia fideiussoria ed erogazione del residuo saldo
alla conclusione degli stessi, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori;
con erogazione di importi corrispondenti a stati di avanzamento non inferiori al 25% dell’importo
contrattuale e comunque non inferiori a mille euro, previo accertamento di avvenuta realizzazione
dei lavori.
In caso di interruzione dei lavori per forza maggiore o per cause al momento non identificabili, si
provvederà alla liquidazione dell’importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori.
Art. 10 – Oneri fiscali e contrattuali
Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell’IVA, sono a carico dell’affidatario. Agli effetti
fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 comma 2° del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Art. 11 – Controversie
La soluzione di eventuali controversie troverà la sua sede presso il tribunale competente per luogo.
Letto, accettato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione
Il Direttore f.f.
Antonio G. PARRINELLO
Per l'Azienda Agricola
_______________
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