
CAPITOLATO D’ONERI APPALTO SERVIZIO DI CUSTODIA SALA 

POLIFUNZIONALE EX SCUOLE ELEMENTARI DI LAGGIO DI CADORE 

 

ARTICOLO 1 

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO 

 

Comune di Vigo di Cadore – Settore Amministrativo – Piazza Santa Orsola n. 10 – 32040 Vigo di 

Cadore Tel 043577002 – Fax 043577822 mail rag.vigo@cmcs.it Pec 

comune.vigodicadore.bl@pecveneto.it  

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’appalto comprende il servizio di custodia della Sala Polifunzionale Ex Scuole Elementari di 

Laggio di Cadore, come segue:  

- apertura e chiusura dei locali oggetto del servizio, in caso di eventi e manifestazioni culturali e 

sociali. La suddetta apertura e chiusura dovrà essere effettuata, in caso di più manifestazioni nello 

stesso giorno, singolarmente per ogni evento. Non sarà possibile aprire i locali a inizio giornata e 

chiuderli a fine giornata. (A titolo puramente conoscitivo, nel corso di un mese vengono svolte circa 

15 manifestazioni ed eventi).  

- la pulizia giornaliera dei locali, sia della Sala Polifunzionale, che delle scale di accesso e dell’atrio 

al piano terra e dei bagni. 

- l’apertura e la chiusura ciclica degli scuretti della Sala Polifunzionale.  

- il controllo del rispetto del Regolamento Comunale per l’utilizzo della sala, approvato con 

deliberazione n. 71 del 14.12.2016 da parte degli utilizzatori, segnalando con tempestività 

all’Amministrazione Comunale eventuali danni alla struttura e/o alle apparecchiature tecnologiche. 

 

ARTICOLO 3 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’affidamento avrà la durata dal 01.05.2018 al 31.12.2018.    

 

 

ARTICOLO 4 

AUTORIZZAZIONI E ATTREZZATURE 

 

L’appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse e mezzi idonei 

all’adempimento degli obblighi contrattuali. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese nonché la 

fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni e attrezzature necessarie per l’espletamento delle 

prestazioni richieste.  
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ARTICOLO 5 

COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA DELL’APPALTO 

 

 La rappresentanza del Comune di Vigo di Cadore è espletata da un responsabile al quale è anche 

assegnato il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte della ditta appaltatrice, di tutte le 

disposizioni contenute nel contratto e di quelle emanate dal Comune di Vigo di Cadore nel corso 

della prestazione del servizio. Detto rappresentante è denominato nel presente capitolato 

“Responsabile dell’appalto”. I predetti controlli non liberano la ditta dagli obblighi e dalle 

responsabilità derivanti dal contratto. La ditta, inoltre, non può invocare, come causa di interferenza 

nel compimento del servizio, qualsivoglia intervento del Comune di Vigo di Cadore. A sua volta la 

ditta appaltatrice dovrà individuare un “Responsabile del servizio” che sarà l’unico referente per 

l’Amministrazione in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio stesso. Tale 

responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all’uopo n recapito telefonico e di fax per 

eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento. Le comunicazioni operate 

dall’Amministrazione e/o dal Responsabile dell’appalto, ivi comprese eventuali contestazioni 

riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Responsabile del servizio 

presso il domicilio eletto al momento della sottoscrizione del contratto coincidente con la sede 

operativa dell’Impresa e si intenderanno così validamente effettuate all’Impresa appaltatrice. Le 

suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l’invio 

di comunicazioni a mezzo fax  

 

ARTICOLO 6 

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle norme del Contratto e del presente 

Capitolato nonché, per tutto quello non espressamente contemplato e che non sia in contrasto con le 

condizioni indicate, dalle norme contenute: 1. nei regolamenti, gli usi e le consuetudini 

dell’Amministrazione; 2. nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, 

regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza 

con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante il 

corso del servizio; 3. nel codice civile  

 

ARTICOLO 7 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti:  

1. il presente Capitolato speciale d’oneri; 

2. l’offerta e le dichiarazioni dell’Impresa affidataria.  

3.  

ARTICOLO 8 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - FATTURE E PAGAMENTI 

 



Il corrispettivo dell’appalto verrà fatturato mensilmente e liquidato entro 30 giorni. Il valore dello 

stesso viene indicato in € 4.000,00 – I.V.A. esclusa -  

 

ARTICOLO 9 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia), con la sottoscrizione l’Aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi previsti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla 

prestazioni contrattuali.  

2 In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, l’Aggiudicatario deve fare pervenire 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi nonché ogni eventuale successiva modifica che dovesse intervenire.  

3 Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore e/o subcontraente, il codice identificativo gara (CIG)  

 

ARTICOLO 10 

ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora nell’esecuzione del servizio si manifestassero evidenti insufficienze a svolgere nei tempi 

previsti contrattualmente il servizio appaltato, è facoltà del Comune di Vigo di Cadore di sciogliere, 

senza preavviso, il contratto in essere.  

 

 

ARTICOLO 11 

PENALI 

Il Comune di Vigo di Cadore, applicherà alla ditta aggiudicataria del servizio oggetto dell’appalto, 

per ogni mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto penalità estensibili 

fino al doppio del compenso giornaliero previsto. Le stesse penalità saranno applicate, inoltre, 

qualora in conseguenza di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte della impresa appaltatrice 

questa non assicuri tempestivamente con altro personale la continuità e la regolarità del servizio. 

L’importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite.  

Delle inadempienze il Comune di Vigo di Cadore, renderà tempestivamente informata con lettera 

raccomandata A.R. la ditta, la quale avrà 10 (dieci) giorni, dalla notifica, per sollevare eventuali 

contestazioni, attraverso l’incaricato da questa disegnato. In seguito il Comune di Vigo di Cadore, 

comunicherà l’applicazione delle detrazioni e penalità.  

In caso di recidiva sarà facoltà del Comune di Vigo di Cadore, di risolvere il contratto. In tal caso la 

cauzione sarà incamerata salva ogni altra azione di rivalsa per i danni derivanti dalla risoluzione del 

contratto. Tutte le detrazioni, penalità e spese di carico della ditta, saranno prelevate dalle 

competenze ad essa dovute. 



 

ARTICOLO 12 

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

Oltre agli altri oneri ed obblighi indicati nel presente Capitolato nonché alla tenuta della più assoluta 

riservatezza su tutto quanto fosse venuto a sua conoscenza durante l’espletamento del servizio, 

saranno a carico dell’appaltatore:  

a. DIREZIONE DEL SERVIZIO E RAPPRESENTANTE DELLA DITTA Al  

Responsabile del servizio preposto alla direzione del contratto compete la responsabilità 

della conduzione del servizio e deve essere a piena conoscenza delle norme che disciplinato 

il contratto. La ditta rimane comunque unica responsabile dell’operato del rappresentante. 

Per ogni prestazione non resa, per cause di forza maggiore, inconvenienti od altro, il 

rappresentante della ditta dovrà darne tempestiva informazione al Responsabile dell’appalto, 

sulla base della specifica relazione redatta da quest’ultimo, il Comune di Vigo di Cadore si 

riserva l’applicazione della penale. Il personale preposto al servizio da appaltare non è 

autorizzato a discutere eventuali controversie che dovessero sorgere a seguito 

dell’espletamento del servizio con il personale del Comune di Vigo di Cadore e/o terzi, ma 

dovrà tramite il proprio rappresentante, contattare esclusivamente il responsabile del 

Comune di Vigo di Cadore. . 

b. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO La ditta deve effettuare il servizio con personale 

idoneo per il suo corretto svolgimento. Il mancato rispetto di tale obbligo darà facoltà al 

Comune di Vigo di Cadore di risolvere il contratto. Il personale incaricato dell’esecuzione 

del servizio deve essere addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito, 

portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di 

appartenenza. I nominativi ed i dati anagrafici del personale della ditta, da adibire al 

servizio, debbono essere preventivamente comunicati al Comune di Vigo di Cadore,  per 

iscritto ed ogni variazione dovrà essere immediatamente comunicata. È vietato al personale 

della ditta l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati nell’edificio, se non 

previa autorizzazione. Per l’attività svolta dal proprio personale, la ditta è ritenuta 

responsabile dei danni accertati di qualsiasi genere come rotture di vetri, cristalli, apparecchi 

sanitari, apparecchi di illuminazione, apparecchiature varie ed altro che il Comune di Vigo 

di Cadore riscontrasse comunque fra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio. Il 

personale è tenuto ad osservare, durante il servizio, un contegno improntato alla massima 

correttezza, riservatezza ed irreprensibilità e deve essere di gradimento del Comune di Vigo 

di Cadore, il quale ha diritto di ottenerne l’allontanamento dal luogo di lavoro e la 

immediata sostituzione, senza rispondere delle conseguenze.  

c. CONTROVERSIE Per nessun motivo, anche in corso di controversie, la ditta potrà 

sospendere o ridurre il servizio oggetto del contratto. La ditta si impegna altresì ad 

esonerare, nella forma più ampia, da ogni responsabilità il Comune di Vigo di Cadore ed il 

suo responsabile incaricato per ogni controversia derivante da azioni promosse da terzi per 

qualsiasi sinistro di emergenza. 

 

d. FALLIMENTO L’appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di 

fallimento dell’Impresa.  

 



e. INOLTRE LA DITTA - si assume ogni responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi 

natura che possano avere origine dalla esecuzione del servizio o a seguito della irregolare 

effettuazione dello stesso; - si impegna a sollevare il Comune di Vigo di Cadore per tutti i 

danni di cui sopra, ed a costituirsi per esso, in ogni controversia giudiziaria, in conseguenza 

di danni o pregiudizi derivanti dall’attività della ditta stessa; - garantisce in ogni tempo il 

Comune di Vigo di Cadore contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua 

inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali. Ogni più ampia responsabilità, in 

caso di infortunio o danno, ricadrà sulla ditta che sarà, pertanto pienamente responsabile 

degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, restandone sollevato il 

Comune di Vigo di Cadore. A copertura dei rischi di cui sopra, l’appaltatore si obbliga a 

stipulare, a sue spese, apposita polizza, con una primaria compagnia di assicurazioni che 

copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del 

servizio, polizza da stipulare entro un mese dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la 

risoluzione di diritto del contratto. Le clausole della polizza dovranno essere 

tempestivamente sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Vigo di Cadore. 

L’appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai 

regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi 

di vigilanza privata in generale ed a quelli specificatamente previsti dal presente capitolato.  

 

ARTICOLO  13 

SUBAPPALTO 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad erogare il servizio avvalendosi esclusivamente della propria 

organizzazione. E’ in ogni caso vietato, pena la decadenza dal servizio, di cedere o subappaltare in 

tutto o in parte l’erogazione del servizio medesimo.  

 

ARTICOLO 14 

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

L’appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 

costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui 

si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazione. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso 

che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Comune di Vigo di Cadore si 

riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento, per l’ammontare da 

corrispondere, qualora le risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che la 

ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: 1. delle condizioni normative 

di cui sopra; 2. delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le 

assicurazioni sociale (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed 

infortuni, ecc.); 3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi od i contratti collettivi di 

lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il 

conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale, ciò fino a quando non sia stato accertato o 

dimostrato che sia stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza dia stata definitiva. La ditta 

dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta del Comune di Vigo di Cadore, dimostrare di avere 

provveduto a quanto sopra.  

 



ARTICOLO 15 

SPESE 

 

Tutte le spese inerenti agli atti relativi all’appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta presente 

e futura (fatta unica eccezione dell’IVA) sono a carico dell’appaltatore, incluse quelle contrattuali.  

 

ARTICOLO 16 

REVISIONE DEI PREZZI 

I prezzi offerti dalla impresa aggiudicataria sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.  

 

ARTICOLO 17 

IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

La ditta dichiara espressamente che sugli immobili del Comune di Vigo di Cadore in cui è chiamata 

a svolgere il servizio in relazione al contratto d’appalto non eserciterà alcun possesso e detenzione e 

riconosce che il Comune di Vigo di Cadore, conserverà sempre la piena disponibilità dei locali ove 

verrà esplicato il servizio, con facoltà di utilizzare i locali stessi ad altri fini, previo avviso alla ditta.  

 

ARTICOLO 18 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

 

Con la firma del contratto la ditta riconosce di essere edotta e di aver tenuto debito conto di tutte le 

condizioni ambientali, delle circostanze ed aree ad esse connesse che possono avere influenza sulla 

esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo.  

 

ARTICOLO 19 

REMUNERABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI 

 

La ditta con l’accettazione del contratto riconosce la remunerabilità del prezzo contrattuale offerto 

avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera, nonché ogni onere per il lavoro 

straordinario che fosse comunque necessario per l’esecuzione del servizio.  

 

ARTICOLO 20 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



 

 Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nelle attività affidate in appalto, sia in riferimento 

alla qualità dei servizi resi, che per l’inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente 

capitolato, o quando la ditta appaltatrice, per negligenza od imperizia, comprometta in qualunque 

fase, la gestione del servizio, o la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi, e 

qualora la ditta stessa non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le 

irregolarità riscontrate, l’Amministrazione potrà decidere la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c. con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei 

danni. Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, l’Amministrazione ne darà 

comunicazione all’impresa e, valutate le giustificazioni da questa prodotte nei successivi trenta 

giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la risoluzione dandone notizia alla ditta. In 

caso di risoluzione, l’impresa avrà solo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite 

regolarmente, per i quali sarà redatto in contraddittorio apposito verbale, esclusa ogni e qualsiasi 

indennità in dipendenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. L’Amministrazione si riserva il 

diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivargli dai comportamenti dell’impresa che 

portassero alla conclusione anticipata dell’appalto.  

ARTICOLO 21 

CAUZIONE 

L’appaltatore dovrà costituire deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti, stabilito in 

misura pari al 10% (dieci percento) dell’importo complessivo dell’appalto.  

 

ARTICOLO 22 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

È assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, 

sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, salva ogni azione 

per il risarcimento dei conseguenti danni.  

 

ARTICOLO 23 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si provvede all’informativa di cui al 

comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti saranno raccolti e 

conservati presso gli uffici del Comune di Vigo di Cadore – Piazza Santa Orsola n. 10 – 32040 

VIGO DI CADORE (BL), nella responsabilità del funzionario responsabile Rag. Silva OLIVOTTI. 

Il trattamento dei dati personali /registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire 

sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale, che 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 

fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il 

conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti 

gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In relazione al trattamento dei dati conferiti 

l’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare i dati 



erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi.  

ARTICOLO 24 

ALTRE NORME 

Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri si rinvia alle disposizioni di legge.  

 

ARTICOLO 25 

CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione appaltante e Ditta 

aggiudicataria e che non vengano risolte in forma bonaria verranno risolte con ricorso all'autorità 

giudiziaria competente del Foro di Belluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


