
















































 

 
  

 
 

INFORMATIVA 
 

 

L’appaltatore ha l’obbligo di alimentare il flusso delle informazioni delle due sezioni che costituiscono la banca dati 

esecutori, ossia: 

a) l’anagrafe degli esecutori con le modalità e i termini previsti all’art. 1 commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 del Protocollo di 

Legalità 

b) il piano di controllo coordinato del cantiere che contiene il settimanale di cantiere, così come previsto all’art. 

6 comma 3 dello stesso Protocollo di Legalità e dell’Atto Aggiuntivo. 

 

In particolare, l’appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, tramite la piattaforma del Protocollo di 

Legalità, il flusso delle informazioni relativamente al personale e ai mezzi di tutta la filiera delle imprese che 

intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione delle opere. 

 

Premesso quanto sopra all’appaltatore – e all’intera filiera - viene richiesto di inserire prima tutta l’anagrafica (elenco) 

di personale e mezzi (comprensiva di relativa documentazione), così come previsto nel Protocollo di Legalità, e 

successivamente, con cadenza settimanale, l’elenco delle attività previste nella settimana successiva (settimanale di 

cantiere) 

Il c.d. settimanale di cantiere dovrà contenere: 

1.  i mezzi dell’appaltatore (indicando targa e modello), del subcontraente e di eventuali altre ditte che operano 

a qualunque titolo nel cantiere nella settimana di riferimento;  

2. i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle 

lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.  

 

Si ricorda che quanto sopra dovrà essere caricato nella Piattaforma senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 

del giorno antecedente a quello delle lavorazioni, salve eventuali emergenze e/o eventuali variazioni relative ai dati 

compilati - che possono essere caricate entro le ore 9.00 (e non oltre) dello stesso giorno oggetto dell’intervento. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. c) del Protocollo di legalità si sottolinea che l’appaltatore ha l’obbligo di garantire il 

corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici autorizzati da questa 

Stazione Appaltante e caricati nella Piattaforma. 
 

La violazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità e dal relativo Atto Aggiuntivo, ivi compresi gli obblighi 

di comunicazione preventiva e settimanale dei dati, comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue 

l’applicazione - da parte della Stazione Appaltante cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento - di una 

sanzione graduata come da tabella allegata.  

 

In caso di violazione reiterata (dopo il primo accadimento), la sanzione sarà raddoppiata. 

 



 

 
  

Si ha reiterazione qualora la violazione sia commessa dallo stesso soggetto (indipendentemente dal ruolo ricoperto), 

sia della medesima tipologia e interessi il medesimo contratto.  

L’applicazione della sanzione è sempre preceduta da contraddittorio. In caso di R.T.I. la stessa sarà comminata alla 

mandataria, in caso di subappalto sarà a carico dell’appaltatore.  

Si rammenta che nella piattaforma è prevista una cartella dedicata alle penali in cui verranno archiviate le sanzioni 

derivanti dalla mancata osservanza del Protocollo.  

La sommatoria delle penali concorre al raggiungimento della percentuale massima del 10%, calcolata sull’ammontare 

netto contrattuale, di cui all’art. 113 bis c. 2 del Codice Appalti e Contratti.  

A seguito di ripetute violazioni circa gli obblighi informativi la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 

3 c. 4 del Protocollo, di valutare la risoluzione contrattuale. 

Ogni comunicazione relativa al sistema sanzionatorio connesso al protocollo di legalità dovrà tassativamente essere 

inviata al seguente indirizzo pec: gruppocap.sanzioniprotocollolegalita@legalmail.it.  

Si precisa che la presente informativa non comporta novazione contrattuale rispetto agli obblighi già assunti sia in sede 

di gara sia con la sottoscrizione del contratto, ma fornisce esclusivamente il dettaglio e quantificazione delle singole 

sanzioni previste nel Protocollo. 

mailto:gruppocap.sanzioniprotocollolegalita@legalmail.it
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TABELLA SANZIONI 
 

 
l “casistiche anomalie” e corrispettive sanzioni pecuniarie che verranno comminate all’appaltatore e alla filiera delle imprese esecutrici qualora si incorresse in una  
delle casistiche ivi previste. 
 
 

 

CASISTICA ANOMALIE CARICAMENTO DATI IN PIATTAFORMA DI LEGALITA' - REITERAZIONE - 
GRADUAZIONE SANZIONI 

N° CASISTICA ANOMALIE SANZIONE SANZIONE PER N° _____ ANOMALIE REITERAZIONE  

    

punti percentuali 
applicati a importo 
intervento (ODL 
ovvero SAL) 

Modalità di calcolo della stessa casistica anomalia rilevata nel singolo 
sopralluogo cantiere per più anomalie (n° anomalie) 

L'impresa reitera La 
stessa casistica di 
anomalia (relativamente 
al singolo contratto 
originario) 

1 

L'impresa non risponde alla prima 
richiesta di controdeduzioni - 
tempo 10 giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della 
richiesta 

segue sollecito 

2 

L'impresa non risponde al 
sollecito della richiesta di 
controdeduzioni alla 
contestazione di anomalia 

2,00% 

Qualora l'Impresa non risponda al sollecito - 
tempo 10 giorni naturali e consecutivi - si applica 
la sanzione prevista.  
L'Impresa è comunque tenuta a fornire i dati e le 
controdeduzioni richieste, pena la facoltà della 
Stazione Appaltante di aprire una Non Conformità 
al Fornitore 

  

Non si applica la 
reiterazione 

3 

L'impresa non ha inserito elenco 
personale ovvero elenco mezzi 
impiegati nel contratto nella 
sezione "Anagrafica" della 
Piattaforma 

1,00% 3A 

L'impresa non ha inserito né 
elenco personale né elenco 
mezzi (ENTRAMBI) 
impiegati nel contratto 
nella sezione "Anagrafica" 
della Piattaforma 

2,00% 
Non si applica la 

reiterazione 

4 

L'impresa NON ha caricato nella 
sezione "Anagrafica" nessuna 
documentazione del PERSONALE 
impiegato ovvero nessuna 
documentazione dei MEZZI 
impiegati in Piattaforma. 

0,50% 4A 

L'impresa NON ha caricato 
nella sezione "Anagrafica" 
nessuna documentazione 
del PERSONALE e nessuna 
documentazione dei MEZZI 
(ENTRAMBI) in Piattaforma 

1,00% 
Non si applica la 

reiterazione 

5 

L'impresa non ha caricato un 
mezzo/un dipendente nel 
"settimanale di cantiere" (ma il 
mezzo/dipendente è inserito in 
anagrafica con relativa 
documentazione) 

0,01% → 

L'impresa non ha caricato n° 
___ mezzi/ n° ___ 
dipendenti nel "settimanale 
di cantiere" (ma i 
mezzi/dipendenti sono 
inseriti in anagrafica con 
relativa documentazione) 

0,01* n. ____ 
 

La sanzione applicata non 
supererà il 2% 

dell'importo di ODL/SAL 

REITERAZIONE  
(0,01* n. _____) *2   

 
La sanzione applicata 

non supererà il 2% 
dell'importo di ODL/SAL 

6 

L'impresa non ha caricato un 
mezzo/un dipendente nel 
"settimanale di cantiere" e manca 
documentazione dello specifico 
mezzo/dello specifico dipendente 
(ma il mezzo/dipendente è 
inserito in anagrafica) 

0,02% → 

L'impresa non ha caricato n° 
mezzi/n° dipendenti nel 
"settimanale di cantiere" e 
manca documentazione 
degli specifici mezzi/degli 
specifici dipendenti (ma i 
mezzi/dipendenti sono 
inseriti in anagrafica) 

0,02* n. ____ 
 

La sanzione applicata non 
supererà il 2% 

dell'importo di ODL/SAL 

REITERAZIONE  
(0,02* n. _____) *2   

 
La sanzione applicata 

non supererà il 2% 
dell'importo di ODL/SAL 

7 

Il Personale e/o il mezzo rilevato 
in cantiere NON è inserito in 
Piattaforma di Legalità (risulta 
sconosciuto nella Banca Dati del 
Protocollo di Legalità) 

0,05% 
 

= 0,01% (Sanzione 
casistica 5) + 0,04% 

(aggravamento 
sanzione perché 

manca anagrafica e 
manca 

documentazione) 

→ 

N° Personale e/o N° mezzi 
rilevati in cantiere NON 
sono inseriti in Piattaforma 
(risultano sconosciuti nella 
Banca Dati del Protocollo di 
Legalità) 

 
0,05% * n° ___ 

 
= (0,01% (Sanzione 
casistica 5) + 0,04% 

(percentuale di 
aggravamento sanzione 

perché manca anagrafica 
e manca documentazione) 

* n° ___ 
La sanzione applicata non 

supererà il 2% 
dell'importo di ODL/SAL 

REITERAZIONE  
(0,05* n. _____) *2   

 
La sanzione applicata 

non supererà il 2% 
dell'importo di ODL/SAL 
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CASISTICA ANOMALIE CARICAMENTO DATI IN PIATTAFORMA DI LEGALITA' - REITERAZIONE - 
GRADUAZIONE SANZIONI 

N° CASISTICA ANOMALIE SANZIONE SANZIONE PER N° _____ ANOMALIE REITERAZIONE 

  

punti percentuali 
applicati a importo 

intervento (ODL 
ovvero SAL) 

Modalità di calcolo della stessa casistica anomalia rilevata nel singolo 
sopralluogo cantiere per più anomalie (n° anomalie) 

L'impresa reitera La 
stessa casistica di 

anomalia (relativamente 
al singolo contratto 

originario) 

8 

Comunicazione tardiva (oltre 30 
giorni) della modifica assetto 
societario e gestionale 
(da data riportata nella CCIAA) 

0,01% 

  

Non si applica la 
reiterazione 

9 

Tardivo caricamento nella 
Piattaforma di Legalità della 
documentazione (completa in 
ogni sua parte) necessaria alla 
verifica tecnico - professionale di 
cui all’art. 90 c. 9 del D.lgs. 81/08 
(ovvero dell'art. 26 c. 1 lett. a) 

0,02% 

L'impresa deve ottemperare a tale obbligo entro 5 giorni naturali e consecutivi 
dalla ricezione della richiesta - inviata via mail - della documentazione 
necessaria per la verifica tecnico-professionale (in caso di richiesta di 
subappalto o subcontratto).  

Non si applica la 
reiterazione 

 
 
 
        
        

PREMESSE: 

La reiterazione si applica al singolo contratto dopo la prima volta che l'evento (l'anomalia) si verifica. 
Ma: 
Se nello stesso contratto l'evento (l'anomalia) viene rilevata prima a carico dell'Appaltatore e successivamente a carico di altra impresa della filiera (Mandante o 
subappaltatore) la reiterazione non si applica a quel singolo caso  

 

L'applicazione delle misure sanzionatorie sopra-indicate non interferiscono - ma si integrano - con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla 
Stazione Appaltante nella documentazione contrattuale 

 


