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Art. 1 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Il presente Foglio Condizioni Esecutive disciplina l’accordo quadro  avente per oggetto 

l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strade 

comunali, pubbliche e in uso pubblico, asfaltate e a fondo ghiaioso, le pertinenze stradali (banchina, 

fossati laterali, marciapiedi, piste ciclabili, aiuole) ed i manufatti ricadenti nella sede viaria 

(pozzetti, caditoie, sottoservizi, arredo urbano, ecc.) nonché su aree pertinenziali degli immobili 

comunali, finalizzati ad assicurare la sicurezza e l’integrità della rete viaria comunale.  

 Il progetto prevede a carico della ditta appaltatrice l’esecuzione di interventi urgenti anche al di 

fuori dell’ordinario orario lavorativo, anche nei giorni festivi che prefestivi. 

Le sopraccitate prescrizioni sono obbligatorie per l'affidatario del contratto, mentre il Comune si 

riserva la facoltà di affidare i singoli lavori e forniture ad altre Ditte o di eseguirli direttamente. 

 

I lavori di cui trattasi saranno affidati secondo l’istituto dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite MEPA ad un solo operatore economico. 

Esso è uno strumento di programmazione e semplificazione per le pubbliche amministrazioni, 

che ha lo scopo di affidare esclusivamente i lavori di manutenzione di tipo ripetitivo e omogeneo, 

quando la stazione appaltante non è in grado di prevedere con anticipo le effettive quantità da 

eseguire. 

 

Art. 2 

AMMONTARE E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore dell’accordo quadro è 

stimato in €. 159.800,00 di cui €. 4.800,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad 

IVA al 22%. 

L’accordo dovrà concludersi entro il 30.06.2020. L’accordo cesserà comunque di produrre 

effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo 

determinato anzidetto. 

Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a emettere ordinativi 

fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.  

I lavori saranno pagati a misura in base all'elenco prezzi unitari allegato al presente Foglio 

Condizioni Esecutive, salvo quanto previsto al successivo art. 18  “VARIAZIONE DEI LAVORI, 

NUOVI PREZZI”. 

L’avvio delle prestazioni potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto trattandosi 

di servizio necessario ed obbligatorio. 

Si ribadisce che il valore stimato del contratto sarà pari alla somma complessiva a disposizione 

pari ad €. 159.800,00 e che il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato ai prezzi unitari e non 

all’importo anzidetto costituente il valore stimato dell’affidamento e non importo da assoggettare al 

ribasso. 

 

Art. 3 

DESCRIZIONE DELLE OPERE E FORNITURE 
 

Il presente accordo quadro potrà riguardare: 

 

1) Ripristino di tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i 

rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura; 
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2) Colmature delle buche sulle carreggiate stradali mediante fornitura e stesura di idoneo 

conglomerato bituminoso a caldo ovvero con bitume a freddo; 

3) Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti 

di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso; 

4) Sistemazione e manutenzione di strade bianche con fornitura di materiali ghiaiosi; 

5) Sistemazioni parziali di cordoli e marciapiedi dissestati, limitatamente a situazioni 

contingibili e urgenti, in modo da normalizzare e porre in sicurezza i percorsi pedonali su 

pavimentazioni di qualsiasi natura quali asfalto, massetti in cls, porfido, ecc.; 

6) Ripristino e sostituzione di chiusini, grate e griglie di qualsiasi tipo e forma; 

7) Ripristini e riparazioni manufatti e collettori di fognatura bianca; 

8) Interventi diversi per sistemazione di sottoservizi, banchine e fossati laterali; 

9) Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano; 

 

nonché 

 

10) Operazioni, lavorazioni e forniture occorrenti per lo svolgimento del servizio di 

spargimento di prodotti antighiaccio e neve (intesi come trattamento preventivo, ed in 

caso di eventi nevosi) e di rimozione di neve e/o ghiaccio; 

 

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di 

lavori non elencati o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Art. 4 

PREZZI CONTRATTUALI 

 

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori di manutenzione sono comprensivi di 

tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro 

lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, segnaletica, dazi e noli e tutto quanto occorra 

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Tali prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per 

tutta la durata del contratto. I prezzi di cui all'allegato elenco prezzi unitari, si intendono 

comprensivi di spese generali e utile d'impresa. 

 

In particolare relativamente al pronto intervento viene previsto un diritto di chiamata a 

compenso della reperibilità e disponibilità di mezzi, personale, attrezzature e materiale segnaletico 

di pericolo ai sensi del Codice della Strada e suo Regolamento. Pertanto se l’intervento in urgenza 

si concluderà in prima istanza con la sola installazione di idonea segnaletica lo stesso si riterrà 

compensato esclusivamente con il diritto di chiamata. L’intervento definitivo di 

ripristino/sistemazione sarà programmato ed eseguito successivamente. Diversamente, oltre al 

diritto di chiamata saranno compensate le lavorazioni eseguite con l’applicazione dei prezzi 

contrattuali.  

  

In particolare poi relativamente al servizio di cui al precedente art. 4 punto 10) le attività saranno 

compensate: 

 

- da un importo fisso pari al compenso per la reperibilità e disponibilità di almeno due mezzi, 

con le caratteristiche di seguito specificate, con relativo personale messo a disposizione 

durante la stagione invernale che si intende compresa tra il 15 novembre ed il 15 marzo; 

- da un importo relativo alle ore di effettivo intervento di mezzi e personale; 

- da un importo relativo al materiale effettivamente impiegato. 
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Art. 5 

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO 
 

L’assunzione dei lavori di cui al presente Foglio Condizioni Esecutive implica da parte 

dell'affidatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo 

regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori, quali la possibilità di 

poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno d'acqua (sia che 

essa occorra per l'esecuzione di lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti 

scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito 

sul giudizio dell'affidatario circa la convenienza di assumere il contratto, anche in relazione al 

ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti con il presente Foglio Condizioni Esecutive e suoi allegati. 

Ai fini dei rischi legati all’interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non 

essendo presenti lavoratori subordinati del Comune di Marcon nell’ambito delle aree interessate 

dagli interventi, non sono presenti addetti alle emergenze. 

Non sono presenti nelle aree interessate dagli interventi particolari rischi di tipo igienico 

(rumore, chimico) originati dall’Ente committente. 

I rischi di natura infortunistica e di sicurezza in generale cui sono sottoposti gli operatori delle 

ditte appaltatrici sono rischi che la ditta dovrà considerare e quindi si ritroveranno nel Piano 

Operativo di Sicurezza (POS), Il datore di lavoro provvederà all’applicazione delle conseguenti 

misure di prevenzione e protezione ed alla formazione ed informazione del proprio personale. 

I rischi di interferenza che subiscono gli addetti della stazione appaltante derivano 

principalmente dall’attività di sorveglianza messa in atto da personale comunale. Le misure di 

prevenzione e protezione da adottare per tali rischi sono: 

- non sostare nel raggio d’azione delle macchine/attrezzature; 

- utilizzare i DPI previsti nel POS della ditta appaltatrice; 

- non utilizzare materiali/sostanze/attrezzature della ditta appaltatrice. 

Si ritiene che gli interventi di sfasamento spaziali o temporali su eventuali lavorazioni 

interferenti siano facilmente attuabili senza particolari oneri aggiuntivi a carico della ditta 

appaltatrice in quanto l’area interessata e l’ambito temporale di estensione degli interventi sono tali 

da consentire sfasamenti temporali e spaziali senza soluzione di continuità del servizio erogato. 

In base alla considerazione di cui sopra, si evidenziano costi per la sicurezza da rischi di 

interferenza pari a 0,00 (ZERO/00) Euro. 

Nulla è quindi altrimenti dovuto all’impresa oltre agli importi pattuiti. 

 

Art. 6 

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI. 
 

Il contratto è regolato dalle norme del presente Foglio Condizioni Esecutive, dal vigente 

"Regolamento comunale per lavori forniture e servizi in economia", ed inoltre: 

a) dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici; 

b) dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei 

lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la 

vecchiaia; 

c) da tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

d) da tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al contratto in oggetto, emanate ed emanande ai 

sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, dalle 

Amministrazioni delle Strade Statali, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali 

norme e disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, 

l'affidatario del contratto tenuto conto di ciò nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Foglio 

Condizioni Esecutive; 
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L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, 

ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino accettazione e 

l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori: 

e) dalle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme 

citate negli altri capitoli del presente Foglio Condizioni Esecutive; 

f) dalle leggi antimafia vigenti; 

g) dal Regolamento Comunale dei contratti; 

h) dal Codice della Strada e Regolamento attuativo; 

inoltre: 

l'affidatario si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili 

ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in 

cui si svolgono i lavori suddetti. 

 

Art. 7 

PROGRAMMA E SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO 
 

Per gli interventi di cui all’art. 3 dal punto 1) al punto 9) compresi: 

 

Gli interventi da eseguire saranno richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale tramite Ordini di 

Servizio che potranno essere inviati anche tramite e-mail (all’indirizzo specificamente fornito 

dall’affidatario) e, in caso d'urgenza, anche telefonicamente. Deve essere cura dell'affidatario 

procurarsi, in tal caso, successivamente all'ordine verbale, anche l'ordinativo scritto, poiché tutti i 

lavori e le somministrazioni eseguiti senza ordine scritto non verranno liquidati. L'Amministrazione 

Comunale, ha la facoltà di richiedere "interventi urgenti" qualora questi siano motivati dalla 

necessità di eliminare pericolo per la pubblica incolumità.  

L'inizio del primo intervento, successivo alla comunicazione dell'avvenuto affidamento dei 

lavori, dovrà avvenire entro 3 giorni dalla relativa richiesta, anche nelle more della stipula del 

contratto. 

 

Si distinguono le seguenti tipologie di lavori: 

 

- Lavori programmabili: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità della strada o 

delle pertinenze, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell’impiantistica e non 

incidono in alcun modo sostanziale sulla sicurezza. L’esecuzione dei lavori dovrà avere 

inizio entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’ordine di lavoro; 

- Lavori urgenti (pronto intervento): si tratta di interventi caratterizzati 

dall’improcrastinabile necessità di provvedere. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio 

entro 1 ora dalla comunicazione telefonica dell’ordine di lavoro da parte dell’Ufficio 

Tecnico Comunale e/o altri soggetti autorizzati di cui sarà fornito apposito elenco, sia in 

orario ordinario e non (24h compresi festivi). 

 

La Ditta dovrà garantire l’intervento di due operai con le dotazioni necessarie a ripristinare 

definitivamente lo stato dei luoghi. In alternativa il sito dovrà essere messo in sicurezza con 

la fornitura e posa di apposite passerelle o piastre carrabili e l’apposizione di idonea 

segnaletica ai sensi del Codice della Strada e suo Regolamento.  

 

 

Per gli interventi di cui all’art. 3 punto 10): 
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La Ditta dovrà intervenire con tutti i mezzi richiesti ed idonei a svolgere il servizio, ovvero un 

mezzo spargisale della capacità di 4/6 mc, ed un trattore doppia trazione da 70/90 HP idoneo al 

traino della lama spazzaneve di proprietà del Comune (vedi scheda tecnica allegata), con relativo 

personale. Tale intervento dovrà essere effettuato: 

- entro 60 minuti dalla chiamata del personale del Comune di Marcon (il cui nominativo sarà 

fornito successivamente all’aggiudicazione) qualora sia già stata data comunicazione di 

preallerta. 

- entro 120 minuti dalla chiamata del personale del Comune di Marcon (il cui nominativo 

sarà fornito successivamente all’aggiudicazione) in caso di mancata comunicazione di 

preallerta. 

Il servizio dovrà essere garantito durante tutta la stagione invernale, che si dovrà intendere 

iniziata il 15 novembre per intendersi conclusa il 15 Marzo dell’anno successivo e comunque 

anticipata o posticipata in funzione delle condizioni meteorologiche. 

La Ditta affidataria dovrà garantire il servizio in via continuativa nell’arco delle 24 ore (giorni 

festivi e prefestivi compresi), per tutta la durata della stagione invernale. Per questo designerà una 

persona avente recapito telefonico di tipo mobile, sempre reperibile, che assicuri l’immediata 

rintracciabilità e l’immediato intervento;  

I mezzi preposti alle operazioni di spargimento di materiali salini o antisdrucciolo, devono: 

- essere pronti per l’immediato intervento, con il pieno di carburante, applicazioni tecniche 

eventualmente necessarie (spargisale, gomme termiche, catene da neve, ecc.) e con il carico di sale, 

o materiale antisdrucciolo, garantendo inoltre il necessario rifornimento (per almeno 100ql di sale); 

- essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada. 

Gli interventi dovranno essere tempestivi atti a prevenire la formazione di ghiaccio/neve. 

Il servizio, in ogni caso dovrà continuare costantemente. 

I mezzi devono essere caricati e devono iniziare il servizio secondo percorsi prestabiliti, ad 

iniziare da quelli prioritari indicati dall’Amministrazione, secondo anche quanto contenuto nel 

Piano Neve adottato dall’Amministrazione. 

Eventuali negligenze derivanti da un non corretto svolgimento del servizio a regola d’arte, 

saranno addebitate alla ditta stessa. 

La Ditta dovrà intervenire, entro le tempistiche indicate sopra, nel caso di trattamento preventivo 

o di abbattimento del fenomeno ghiaccio, mediante operazioni di trattamento della pavimentazione 

stradale con impiego di sale (cloruro di sodio o cloruro di calcio) e/o con spargimento di materiali 

antisdrucciolo. 

A seconda dell’intensità delle precipitazioni e del conseguente accumulo la ditta dovrà 

provvedere allo sgombero della neve/ghiaccio mediante l’utilizzo della lama di proprietà del 

Comune prima dello spargimento di sale.  

L’appaltatore ha l’obbligo di operare in qualunque condizione di traffico stradale e di condizione 

della pavimentazione. 

Il servizio, a seconda delle esigenze, dovrà svolgersi in qualsiasi ora del giorno e della notte, 

senza che la ditta possa vantare maggiori compensi per i servizi notturni o per ore straordinarie, per 

interventi che superino le normali ore di lavoro, nel qual caso la Ditta disporrà il cambio del 

conducente, in considerazione che i lavori devono continuare ininterrottamente. 

Qualora le condizioni del piano viabile del tratto di strada affidato in manutenzione si 

riscontrassero precarie, per l’incapacità del conducente o per l’inefficienza del mezzo, verranno 

addebitate le relative spese a carico dell’affidatario. 

L’assuntore sarà tenuto responsabile di eventuali danni a cose e/o persone dovute a mancanze o 

ritardi di servizio imputabili ad incuria o negligenza dell’assuntore medesimo. 

Sono a carico dell’assuntore tutte le spese per danni e la responsabilità civile verso terzi e 

trasportati, persone, animali o cose, nei riguardi degli automezzi di sua proprietà adibiti al servizio. 

Il personale di guida dell’automezzo con idonea patente è a carico della Ditta. 
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Resta a totale carico dell’impresa la responsabilità degli interventi nel caso in cui il personale 

dell’Amministrazione abbia preventivamente avvisato, anche telefonicamente, la stessa della 

possibilità di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio rilevate tramite le stazioni 

meteorologiche locali e che la stesa ditta non si presenti entro il termine sopra indicato. 

Nel caso di rottura dello spargisale o del mezzo, la Ditta dovrà provvedere a sue spese alla loro 

sostituzione ed in particolare in caso di intervento sopperire a tale mancanza. Eventuali disagi 

provocati da tale inadempienza saranno addebitati alla ditta medesima. 

Entro il giorno successivo all’intervento, la ditta deve comunicare all’Amministrazione 

Comunale il numero delle ore ed il tipo di intervento effettuato comprovandolo con idonea 

documentazione. 

 

Art. 8   

CAUZIONE PROVVISORIA 
 

Ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista una cauzione provvisoria pari al 

2 per cento dell’importo complessivo indicato all’art. 2   “AMMONTARE E DURATA 

DELL’ACCORDO QUADRO”, da prestare al momento della partecipazione alla gara. 

 

Art. 9 

CAUZIONE DEFINITIVA 
 

1. Come previsto dall’articolo 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia 

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.  

2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% 

3. L’importo della cauzione definitiva è ridotto secondo le percentuali ed alle condizioni dei 

contratti di lavori di cui all’art. 93, comma 7 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare è ridotto 

del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000. 

4. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale la 

riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della 

certificazione di qualità (Determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 

27.09.2000). 

5. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più 

all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno. L’amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione 

definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca 

dell’esecuzione dei lavori. 

6. La cauzione definitiva è da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.. 

7. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all'articolo 93, comma 3 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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8. La cauzione di cui al comma 1 è presentata in originale all’Amministrazione prima della 

formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. 

approvato con D.M. 12/03/2004, n.123. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 

1.2 bis di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, 

debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti. 

9. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, 

nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, 

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 

10. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del contratto. 

11. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

addetti all’esecuzione dell’appalto. 

12. L’Amministrazione può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua 

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

13. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la 

medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata 

in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario 

di contratto. 

14. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

15. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le stesse garanzie assicurative prestate 

dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

mandanti. 

 

Art. 10 

ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA  
 

1. Come previsto dall’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato 

a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

2. La polizza, altresì, deve assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata 

nella forma «Contractors All Risk» (C.A.R.) è prestata da un’impresa di assicurazione 

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve 

essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, e 

copia di detta polizza deve essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di 

cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente 

compilate e sottoscritte dalle parti contraenti. 
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3. Ai sensi dell’art.24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, 

è stabilito che qualora l’Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del 

premio, per le somme dovute all’impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti 

all’impresa appaltatrice, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti. 

4. Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere 

durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione - di cui allo schema di polizza tipo 

2.3, approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, devono corrispondere: alla Partita 1 (opere in 

costruzione), all’importo di aggiudicazione dei lavori; alla Partita 2 (opere preesistenti), ad € 

20.000,00; alla Partita 3 (per demolizione sgombero), ad € 10.000,00. Il massimale per la 

copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di cui all’art.14 dello schema di 

polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n.123, deve essere pari ad € 

500.000,00. 

 

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

 

Art. 11 

RAPPRESENTANTE DELL'AFFIDATARIO SUI CANTIERI 
 

L'Affidatario dovrà fornire il nominativo e i riferimenti telefonici del personale preposto per 

l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stesso. 

 

Art. 12 

ONERI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
 

Oltre a tutte le spese obbligatorie ed a quanto specificato nel presente Foglio Condizioni Esecutive, 

sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati con i 

prezzi di cui all’allegato elenco prezzi unitari: 

a) tutte le spese del contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali 

ed ogni altra imposta inerente i lavori; 

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e 

l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati. ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’affidatario con pieno sollievo 

tanto dell'Amministrazione Comunale quanto del personale da esso preposto alla sorveglianza; 

c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di 

legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; 

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui 

immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

g) le spese per assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da 

costruzione eventualmente richiesti dall'Ufficio Tecnico forniti dall'affidatario del contratto agli 

istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Comunale, come pure il pagamento 

delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni 

regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia delle vigenti disposizioni 

regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia quelle che potranno essere 

emanate durante il corso dei lavori; 

h) le spese per l'esecuzione e l'esercizio delle opere e impianti provvisionali, qualunque ne sia 

l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli 

scavi, le murature e le opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, 

provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto 

sotto la propria responsabilità; 
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i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale, inattesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i 

materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dall'Ufficio Tecnico 

Comunale; 

l) la fornitura, per tutta la durata del contratto, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera 

per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere; 

m) l'onere per le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali 

interessati da speciali lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con 

particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che dovessero 

occorrere. Dette segnalazioni dovranno corrispondere ai tipi descritti nel Nuovo Codice Stradale 

e dal relativo Regolamento di esecuzione; 

n) l'onere per le riparazioni di guasti che per qualsiasi causa potessero venire arrecati alle opere e 

condutture sotterranee e loro accessori. In caso di danneggiamento alle condutture di gas, acqua, 

cavi telefonici, elettrici, ecc., l'affidatario è tenuto a darne immediata comunicazione oltre che 

all'Ufficio Tecnico, anche alla società esercente tali esercizi, che dovrà eseguire i lavori di 

riparazione, addebitandone la spesa all'assuntore. L'affidatario è anche responsabile di tutti i 

danni che potessero venire arrecati per il fatto dei lavori, dai suoi agenti ed operai, alla proprietà 

del Comune e dei terzi in genere; 

o) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative agli interventi oggetto del contratto 

riportanti la data di rilievo, sia durante la loro esecuzione che ad ultimazione avvenuta, che 

saranno di volta in volta richieste dall'Ufficio Tecnico su supporto digitale; 

p) oltre a quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da 

costruzione, potranno essere sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche 

le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'affidatario del contratto fornirà. L'affidatario 

del contratto sarà tenuto a rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese all'uopo 

sostenute; 

q) nell'esecuzione degli interventi, l'affidatario del contratto dovrà tener conto della situazione 

idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai 

collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili. 

 

Art. 13 

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

L’assuntore è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di 

infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne 

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi nonché al 

pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.  

L’appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad 

usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l’incolumità del personale addetto ai lavori, 

ricadendo pertanto, ogni più ampia responsabilità sull’appaltatore in caso di infortuni, rimanendo 

sollevata, in ogni caso, la direzione e la sorveglianza dei lavori nonché l’amministrazione appaltante 

da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi.  

La ditta appaltatrice dovrà tener conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza dei lavoratori 

impiegati nel cantiere e sarà tenuta a presentare, prima della stipula del contratto e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza ed i documenti ai sensi dell’art. 90 e 

dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavori” e 

s.m.i. 

Tali documenti faranno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente 

allegati ad esso. 

La ditta appaltatrice è tenuta all’integrale rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi di 

lavoro circa il trattamento economico dei lavoratori.  
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Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l’impresa si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli 

accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.  

 

Art. 14 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 

L’appaltatore dovrà fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con continuità di 

presenza contemporanea in numero adeguato per assolvere prontamente a tutte le attività inerenti 

all’appalto.  

L’appaltatore dovrà fornire attrezzature in perfetto stato di conservazione, funzionanti e 

complete di tutti gli accessori di normale uso relativi alle opere da svolgere, nella qualità e quantità 

previste nella normativa tecnica per l’esecuzione dei lavori.  

Tutta l’attrezzatura dovrà essere omologata per gli usi specifici ed in regola con le norme 

antinfortunistiche. 

Il Comune di Marcon si ritiene fin d’ora sollevato da ogni responsabilità civile e penale in caso 

di sinistri, incidenti stradali, ecc. provocati dai mezzi utilizzati dalla ditta aggiudicataria, sia che 

riguardino persone, animali o cose.  

L’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante al momento e comunque prima della 

consegna lavori il POS. 

 

Art. 15 

PENALI 
 

Per gli interventi di cui all’art. 3 dal punto 1) al punto 9) compresi: 

 

Nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione 

lavori verranno applicate le seguenti penali: 

 

Nel caso di interventi programmati: 

 

- €. 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al terzo giorno; 

- €. 500,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto giorno fino al quinto compreso; 

- €. 200,00 per ogni giorno successivo oltre il quinto. 

 

Nel caso di interventi urgenti: 

 

- €. 300,00 per un ritardo fino a 30 minuti; 

- €. 500,00 per un ritardo fino a 60 minuti; 

- €. 200,00 per ogni successivo intervallo di 30 minuti. 

 

Per gli interventi di cui all’art. 3 punto 10): 

 

In relazione agli interventi di cui all’art. 4 punto 10) saranno applicate le seguenti penali 

all’appaltatore: 

- € 100,00 per ogni ora, o frazione di ora (da intendersi in 30 minuti), di ritardo decorrente 

dall’attivazione degli interventi da parte del personale dell’Amministrazione Comunale. 
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- € 500,00 nel caso in cui il mezzo di spargimento del sale o per lo sgombero della neve non 

risulti efficiente e funzionale come richiesto. 

 

L’affidatario sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente degli eventuali danni 

arrecati a persone e cose derivanti dalla non tempestiva esecuzione dell'intervento richiesto. 

Le penalità saranno detratte dai pagamenti in acconto o in sede di liquidazione finale: gli 

addebiti saranno contestati per iscritto con indicato il termine ultimo per l'esecuzione degli 

interventi necessari, pena l'immediata rescissione del contratto nei casi più gravi, qualora 

allo scadere del termine indicato l'affidatario risulti ancora inadempiente, senza possibilità di 

richiesta di danno alcuno da parte dell’affidatario. 

Saranno inoltre a carico dell’affidatario i costi sostenuti dall’amministrazione conseguenti il 

ricorso ad altre ditte in caso di mancato intervento. 

 

Art. 16 

SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre similari circostanze speciali 

impediscano in via temporanea che i lavori relativi a ciascun intervento richiesto procedano 

regolarmente a regola d'arte, l'Ufficio Tecnico Comunale, su segnalazione dell'affidatario o 

d'ufficio, può ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione, disponendone la ripresa 

quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

 

Art. 17 

VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

Tutte le opere oggetto del contratto dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte 

e della pratica, in perfetta conformità alle istruzioni che impartirà il personale dell'Ufficio Tecnico 

Comunale.  

Il rilievo dei lavori effettivamente svolti sarà eseguito in contraddittorio tra il personale preposto 

dell'Ufficio Tecnico e l'affidatario del contratto o i suoi agenti riconosciuti dall'Amministrazione 

Comunale e per quanto riguarda gli interventi relativi a trattamento ghiaccio/neve la ditta, entro il 

giorno successivo all’intervento, deve comunicare all’Amministrazione Comunale il numero delle 

ore ed il tipo di intervento. 

I lavori saranno contabilizzati a misura, secondo le precisazioni contenute nel presente Foglio 

Condizioni Esecutive, applicando i prezzi unitari riportati nell'Elenco Prezzi al netto del ribasso 

d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria. In tali prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli 

obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente Foglio Condizioni Esecutive ed ogni altro 

onere per dare le opere e fornitura complete e finite. 

 

L’importo fisso relativo al compenso per reperibilità neve dei mezzi e personale verrà liquidato 

su presentazione di fattura in un’unica soluzione da emettere alla fine della stagione invernale così 

come definita dal presente Foglio Condizioni Esecutive. 

 

Art. 18 

VARIAZIONE DEI LAVORI, NUOVI PREZZI 
 

Qualora in circostanze speciali si renda necessario affidare l'esecuzione di lavori o 

somministrazioni non compresi negli elenchi dei prezzi contrattuali, i nuovi prezzi da assegnarsi 

dovranno essere preventivamente concordati tra l'Ufficio Tecnico Comunale e l'affidatario del 

contratto, salvo superiore approvazione. Tali prezzi dovranno essere soggetti ai ribassi contrattuali. 
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Art. 19 

SUBAPPALTO 
 

Il subappalto sarà disciplinato ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 

105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Non è consentita la cessione del contratto.  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. provvederà 

al pagamento diretto dei subappaltatori qualora ricorrano le condizioni di norma.   

Al di fuori dei casi su menzionati i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati 

dall’aggiudicatario il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a 

sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali 

ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti a favore dell’appaltatore per le lavorazioni oggetto di 

subappalto sono subordinati all’acquisizione da parte dell’appaltatore stesso delle fatture 

quietanziate e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare.  

 

Art. 20 

PAGAMENTI 
 

Per l’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Potranno essere richiesti dall’affidatario pagamenti in acconto al raggiungimento di importo 

lavori, comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza, di €. 10.000,00. 

Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano l’importo minimo previsto per il pagamento 

della rata di acconto di cui sopra, la ditta presenta il resoconto dei lavori eseguiti dettagliato a 

“misura“ per la successiva verifica in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico del Comune di Marcon. 

 

La fattura dovrà essere inviata in modalità elettronica e dovrà riportare il ‘Codice Univoco 

Ufficio’ riferito all’ufficio preposto che sarà comunicato. 

Tale codice permette al sistema di assegnare automaticamente la fattura all’ufficio di 

competenza. Si precisa che in assenza di tale codice la fattura verrà respinta. 

La fattura inoltre dovrà riportare correttamente il CIG riferito all’affidamento. 

Il conto indicato per il pagamento dovrà essere coerente con quello comunicato ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. 

Il soggetto incaricato ha l’obbligo di adempiere a quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e che sarà responsabile dell’effettuazione di tutti i movimenti 

finanziari, relativi all’affidamento, con modalità da garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Pertanto tutti i finanziamenti relativi all’affidamento dovranno essere registrati nel conto corrente 

dedicato ed a tale scopo ciascuna transazione di pagamento (fatture di parcella, bonifico bancario o 

postale) dovrà riportare il CIG (codice identificativo gara) indicato nella presente. 

I pagamenti saranno effettuati indicativamente in sei soluzioni, salvo diverse modalità 

concordate con l’assuntore, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di presentazione delle fatture 

previa acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) regolare.  

 

Art. 21 

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L’assuntore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla 

sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 136/10 e 

successive modificazioni. L’assuntore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione 

appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto dedicato al contratto in oggetto, o, nel caso di 
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conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla 

commessa pubblica, gli estremi del conto stesso, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate alle operazioni sul medesimo. L’assuntore si impegna, inoltre, a comunicare alla 

stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione entro 7 giorni dal 

verificarsi della stessa. 

L’assuntore deve introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/10 e successive modificazioni. 

L’assuntore a tal fine si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati 

oltre che con i suoi subappaltatori anche con i subcontraenti.  

L’assuntore, il subappaltatore od il subcontraente cha ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte ne dà immediatamente comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura di Venezia. 

Nel caso in cui l’assuntore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

primo comma, la stazione appaltante potrà risolvere immediatamente il presente contratto mediante 

semplice comunicazione scritta salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale 

inadempimento. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, la ditta sottoscrivendo il contratto, 

dichiara di non trovarsi nella condizione di aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Marcon che negli ultimi tre anni di servizio 

possano aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del suddetto Ente nei propri 

confronti. Si dichiara, altresì, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione dell’art 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con l’obbligo di restituire dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad 

essi riferiti. 

Per quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia di 

opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore. 

 

Art. 22 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il Comune potrà risolvere la Convenzione ai sensi degli gli artt. 1453 e ss del c.c. e dell’art. 108 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Altresì si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento dei danni arrecati al Comune di Marcon, nei seguenti casi: 

 

1. in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in 

genere dell’aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data 

dall’inizio di dette procedure; 

2. abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, 

debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell’Ente, il servizio stesso; 

3. quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza; 

4. in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione 

degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

5. mancata presentazione del piano delle misure per la sicurezza; 

6. mancata presentazione della polizza assicurativa R.C.,  
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7. qualora gli strumenti e le attrezzature utilizzate non siano conformi a quelle indicate in sede 

di offerta od a quelle richieste dal presente capitolato; 

8. mancata manutenzione dei mezzi ricevuti in dotazione dal Comune o esecuzione della stessa 

in difformità dalle prescrizioni del costruttore, o danneggiamento degli stessi; 

9. quando l’importo complessivo delle penali applicate nel corso dell’appalto superi il 10% 

dell’importo dell’affidamento; 

10. nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso PEC o lettera raccomandata 

(o altro mezzo idoneo) da parte del Comune “ripetute inosservanze” degli obblighi 

contrattualmente assunti, (tre inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente 

contestate attraverso posta elettronica certificata o lettera raccomandata nel corso dello 

stesso anno costituiscono “ripetute inosservanze”); 

11. per non aver presentato o adeguato la cauzione definitiva per l’effettuazione del servizio; 

12. per subappalto effettuato in difformità alle previsioni di legge; 

13. ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136, costituisce altresì causa di 

risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto 

dall’aggiudicatario per approvvigionamenti od altro relativi all’appalto; 

14. in caso di sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni 

di cui all’art. 91 del D.Lgs 159/2011, sono sottoposte a condizione risolutiva (e la Stazione 

Appaltante procederà allo scioglimento del contratto) qualora dovessero intervenire 

informazioni interdittive; 

 

In tali casi l’amministrazione comunale provvederà a risolvere la convenzione con proprio 

provvedimento, comunicato tramite PEC o raccomandata A.R., e conseguentemente procederà, 

senza bisogno di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva 

l’azione di risarcimento del maggior danno subito. 

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento della convenzione, previo pagamento 

della fornitura eseguita nei limiti fissati dall’articolo 109 del D.lgs 50/2016. 

 

Art. 23 

CONTROVERSIE 
 

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune e affidatario, relativa all'esecuzione degli 

obblighi derivanti dal contratto sarà deferita al Foro di Venezia. 

 

Art. 24 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
 

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia. 

L’affidatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 

ai sensi dell'art.2 comma 3) dello stesso DPR. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, la ditta sottoscrivendo il contratto, 

dichiara di non trovarsi nella condizione di aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Marcon che negli ultimi tre anni di servizio 

possano aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del suddetto Ente nei propri 

confronti. Si dichiara, altresì, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
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successivi tre anni con l’obbligo di restituire dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad 

essi riferiti 

La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento può costituire causa di 

risoluzione dal contratto.  

 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine del conseguimento 

degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 

della pubblica amministrazione si rileva che i CAM relativi ai “Servizi di progettazione e lavori per 

la nuova costruzione e manutenzione di strade” sono in corso di definizione da parte del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pertanto non ancora individuati. Rimane 

comunque tra gli obiettivi della stazione appaltante l’utilizzo di tecnologie ambientali e materiali 

ambientalmente preferibili tenuto conto della disponibilità di mercato.   

   

Art. 25 

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 
 

Tutte le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (bolli, imposte, tasse, diritti di 

segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’assuntore. 

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

Marcon, lì 12/04/2018 

 

 
















