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OGGETTO: SERVIZI VARI, DA SVOLGERE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE (BL) 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DEL SERVIZIO 
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato delle 
strade e piazze comunali e di svuotamento cestini; di sgombero neve, di manutenzione della rete viaria, 
di pulizia dei tombotti e delle caditoie, nonchè di piccoli lavori manutentivi; di manutenzione del verde 
pubblico e delle aiuole; di pulizia e sanificazione ambienti presso stabili comunali e la foresteria in loc. 
“La Scura”; di trasporto scolastico; di assistenza a convegni, mostre, manifestazioni ecc., del Comune di 
San Vito di Cadore (BL). 
Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e 
contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016. 
Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d’appalto per 
l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento. 
Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. 

Le modalità di esecuzione dei servizi, la procedura di scelta dell’operatore economico cui affidare i 

servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma non 

derogate, sono descritte nel presente capitolato, nel bando-disciplinare di gara e nei relativi allegati, 

nonchè nello schema di contratto redatti dal Committente. 
Il contesto in cui si inserisce il servizio è quello della corretta gestione dei servizi comunali anche 
mediante la garanzia di una manutenzione funzionale ed a norma di legge dei propri beni immobili di 
pertinenza. 
Le prestazioni da rendere sono descritte nelle schede tecniche contenute nell’allegato A) al presente 
capitolato speciale quali sua parte integrante e sostanziale. La deroga alle suddette prestazioni potrà 
essere disposta solo dal committente con atto formale o mediante comunicazione a mezzo di posta 
elettronica certificata. 
I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere/il servizio dovrà 
corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale per quantità, qualità, dimensioni e 
forma. 

Nel formulare l’offerta, l’operatore economico deve dichiarare di aver accertato l’esistenza e la normale 
reperibilità sul mercato dei prodotti e dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, 
particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla 
determinazione del prezzo offerto. 

 
ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Le prestazioni da eseguire sono indicate in dettaglio nella scheda tecnica allegata A) al presente 
capitolato speciale descrittivo prestazionale. 
All’ atto della stipula del contratto l’affidatario dovrà comunicare formalmente al Comune il nominativo 
di un unico referente che svolga le funzioni di collegamento tra il Direttore dell’esecuzione del Comune 
e l’appaltatore, nonché il suo indirizzo di posta elettronica cui inviare le comunicazioni ed il numero 
telefonico del suo cellulare al quale potrà essere contattato per l’intero arco temporale di 24 ore della 
giornata. 
L’eventuale sostituzione nel corso del contratto di tale operatore dovrà essere comunicata 
dall’appaltatore al Comune con almeno un giorno di preavviso. 
Analogamente, all’atto della stipula del contratto il Comune renderà noto all’appaltatore il nominativo 
del Direttore dell’esecuzione, della cui eventuale sostituzione l’appaltatore dovrà essere informato con 
un preavviso di almeno tre giorni. 
Entro il mese di novembre di ciascun anno l’Affidatario dovrà formulare il programma dei servizi da 
svolgere nell’anno successivo, nell’ambito delle prestazioni stabilite nelle schede tecniche, indicando i 
tempi entro i quali gli stessi devono essere effettuati, le modalità e le fasce orarie di esecuzione, ecc., 
in relazione alla tipicità dei servizi medesimi. 
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Tale programma sarà oggetto di approvazione nel corso del successivo mese di dicembre. La Stazione 
Appaltante potrà introdurre le modifiche e variazioni ritenute necessarie anche sulla base di intervenute 
esigenze. 
Oltre al programma annuale, l’Appaltatore dovrà inviare tramite mail al Responsabile dell’esecuzione, 
entro il mercoledì di ogni settimana, il programma dei servizi da svolgere nella settimana successiva. Con 
la medesima cadenza dovrà essere inviato il rendiconto dei servizi effettuati nella settimana precedente 
con l’indicazione del personale impiegato, dei mezzi d’opera utilizzati, ecc…. Il programma settimanale 
ed il rendiconto sono vistati dal responsabile dell’Esecuzione. 
Il Comune, tramite il direttore dell’esecuzione, provvederà comunque a segnalare nel corso del contratto 
eventuali necessità che richiedono di intervenire senza indugio, stabilendone i tempi di realizzazione 
compatibilmente con la natura delle prestazioni da rendere. 
Qualora l’appaltatore ritardi l’esecuzione dei servizi stabiliti dalle schede tecniche oltre i tempi previsti, 
si applicano le penali stabilite dal presente capitolato. 
Resta sempre salva la facoltà del Comune di provvedere, nel caso di ritardi, all’esecuzione d’ufficio 
dell’intervento con onere a carico dell’appaltatore inadempiente. 
Mensilmente, contestualmente alla presentazione della fattura, l’appaltatore dovrà consegnare al 
Comune un prospetto riepilogativo delle prestazioni rese nel mese per il quale si richiede il pagamento, 
riferito al programma annuale. 
La mancata presentazione di tale prospetto interrompe i termini di pagamento della fattura. 
L’appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente, le inadempienze e le irregolarità 
che si verifichino nell’esecuzione del servizio.  

 
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo del servizio, riferito ai 5 anni della sua durata ammonta a Euro € 840.000,00 oneri 
fiscali esclusi, di cui € 831.000,00 a base di gara e € 9.000,00 per oneri per la sicurezza. 
Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà 
quello risultante dall’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria della gara. 
Il costo della manodopera, individuato ai sensi del c. 16 del D.Lgs 50/2016 è di € 570.000,00 è pari al 
67,86% dell’importo complessivo dell’appalto; 
Il valore stimato dell'appalto, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo è di €. 1.680.000,00, 
oneri fiscali esclusi 
 
ART. 4 PROCEDURA, CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di aggiudicazione è quella aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Il servizio sarà aggiudicato all’ operatore economico che proporrà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno 
segnati in ordine decrescente di importanza: 

Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che proporrà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno 
segnati in ordine decrescente di importanza: 

A. OFFERTA TECNICA      punti 70,00 

B. OFFERTA ECONOMICA     punti 30,00 

 
 
A.  OFFERTA TECNICA, punti 70,00 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base del progetto di esecuzione del servizio 
presentato dai concorrenti. 

B. OFFERTA ECONOMICA, punti 30,00 
Le modalità di attribuzione del punteggio e di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono 
contenute nel bando-disciplinare di gara. 
 

ART. 5 – OFFERTA 
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà 
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attenersi a quanto indicato nel bando-disciplinare di gara. 
L’offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un’offerta parziale.  
Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una 
quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di 
aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla 
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 
 
ART. 6 - CLAUSOLA SOCIALE ASSORBIMENTO PERSONALE GESTORE USCENTE 
L'affidatario ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, 
qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente 
affidatario. 
Il passaggio diretto avverrà con il mantenimento da parte del personale di tutti i diritti acquisiti anche 
di quelli economici, anche al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed 
accertate e riconoscere la qualità del lavoro da ciascuno svolto.  
Il mantenimento da parte del personale dei diritti economici acquisiti, deve essere inteso nel senso che 
il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione all’ 
appaltatore intervenuta successivamente all’aggiudicazione. 
L’appaltatore si impegna altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del 
presente contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad 
osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni 
economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, 
nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica 
normativa e dai contratti di lavoro medesimi. 

 
 

ART. 7- CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DI PARTE DI 
UN CAPANNONE PER LA RIMESSA DEI MEZZI  
L'appalto comprende l'acquisizione da parte dell'aggiudicatario in comodato gratuito dell'attrezzatura di 
proprietà del Comune dedicata all'esecuzione dell'appalto ed elencata nello schema di contratto di 
comodato allegato B e con onere da parte dell'appaltatore di assunzione della spesa necessaria alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’attrezzatura e dei mezzi, nonché di ogni e qualsiasi spesa, 
nessuna esclusa, che sia necessaria per la regolare circolazione a norma di legge dei mezzi. 

L’appaltatore potrà comunque rifiutare l’acquisizione in comodato di tutti o parte dei mezzi. In questo 
caso l’amministrazione procederà alla revisione del contratto di comodato d’uso provvedendo ad 
eliminare dall’elenco i mezzi rifiutati senza che l’appaltatore possa pretendere nulla a compensazione. 
L’affidatario dovrà quindi provvedere all’acquisto o al noleggio, a propria cura e spese, di mezzi analoghi 
a quelli rifiutati. 

Qualora nel corso del servizio i mezzi concessi in comodato necessitino per poter essere utilizzati di 
riparazioni di costo ingente ovvero non siano riparabili, l’affidatario dovrà darne comunicazione 
tempestiva all’Amministrazione. Quest’ultima provvederà in merito decidendo per la sostituzione o per 
l’acquisizione a noleggio di mezzi analoghi a quelli per i quali si è decisa la dismissione.  

Verrà assegnata in comodato gratuito parte del capannone “Magazzino” per la rimessa dei mezzi sito in 
località “La Scura” e catastalmente identificato al fg. n. 38 del Comune di San Vito di Cadore, mapp. n. 
124 sub 2 e n. 124 sub 20. 

L’affidatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, del fabbricato. Materiali, mezzi 
d’opera e quant’altro non potranno essere depositati all’esterno degli spazi assegnati. I materiali di 
consumo, anche forniti dall’Amministrazione, dovranno essere stoccati in modo da preservarne l’integrità 
e di non pregiudicare la sicurezza dell’edificio e delle adiacenze. 

 
ART. 8  VARIANTI E MIGLIORIE 
Le varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale sono ammesse esclusivamente nei 
limiti di quanto stabilito per l’offerta tecnica. 
 
ART. 9.MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI 
La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del 
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D.Lgs n. 50/2016. 
Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto 
 
ART. 10. SICUREZZA 
Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è depositato 
agli atti e consultabile dai concorrenti. 
L’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 15 (QUINDICI) giorni dal 
ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva il proprio piano operativo di 
sicurezza. 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 
riguardano. 

 
ART. 11 - DURATA, PROROGA, RINNOVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La durata del servizio è fissata in 3 anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dell’avvio 
dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
per un tempo massimo di ulteriori 2 anni alle condizioni qui contenute qualora la legislazione vigente al 
momento del rinnovo lo consenta. 

Periodo di prova 
Per i primi 6 (sei) mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire al 
committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il committente 
potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un 
semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare all'appaltatore a mezzo P.E.C. 

All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna 
eccezione, né la circostanza di avere già effettuato servizi oggetto dell'appalto in periodi precedenti, 
anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.  

Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei 
servizi espletati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi 
genere. Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende 
pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti. 

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero 
non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare 
il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo stesso non abbia provveduto 
a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto. 

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, il committente provvederà a 
notificare all’ operatore economico, a mezzo PEC., le manchevolezze riscontrate e le modalità di 
riordino, di riparazione o di sostituzione. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il 
secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e 
di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle 
sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti 
da colpa o negligenza dell’appaltatore. 
Il committente si riserva la facoltà della consegna del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, 
n. 50 comunque non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

 
ART. 12 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento sarà effettuato, mensilmente, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla 
data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della 
regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. 

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il 
periodo di riferimento. 

In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di 
avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. 

L'accertamento della regolarità contributiva successivo al termine di 30 giorni dalla data di ricezione 
della fattura costituisce, purchè il ritardo non sia imputabile al committente, deroga espressa derivante 
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dall'obbligo di dare applicazione alla specifica normativa, ai sensi del comma 4 del D.Lgs 9.10.2002, n. 
231 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e del D.L. 12.11.2010, n.187 convertito dalla L. 17.12.2010, 
n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare 
su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti 
finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al 
c. 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione 
della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di 
cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. si 
applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.  

Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia 
e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo 
di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione 
degli adempimenti ivi previsti. 

Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal 
contratto. 

La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del contratto è disciplinata dall’art 106 del 
D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 
12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. 

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
contratto. 

Il committente eroga all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni 
accertata dal Responsabile del Procedimento, l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle 
condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti. 

L’erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della 
garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 

 
ART. 13 – VERIFICA DI CONGRUITÀ 
La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore 
dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento, sulla base del rendiconto mensile delle 
prestazioni rese che dovrà pervenire, a mezzo PEC, al Comune entro il giorno 5 del mese successivo a 
quello di riferimento. In tali rendiconti dovranno essere elencate in dettaglio tutte le attività svolte, il 
personale impiegato con il corrispondente numero di ore, nonché i mezzi utilizzati anche in riferimento 
ai rendiconti settimanali trasmessi. 

Il ritardo nella consegna della rendicontazione determina la sospensione dei termini di pagamento. 

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione 
e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per 
l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo 
totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore. 

 
ART. 14 – GARANZIE 
Al momento della stipulazione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare 
garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità 
e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
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Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. 

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di 
tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 
successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice 
richiesta scritta del committente. 

La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, 
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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 comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato 
il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti 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.  

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, 
l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di 
tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 
successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice 
richiesta scritta del committente. 

 
ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE 
Le sospensioni e le riprese del servizio sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e dall'art. 
23 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui 
si intendono integralmente riportate che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare 
incondizionatamente. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai 
commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato 
sulla base dei seguenti criteri: 

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale 
l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e 
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo 
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per 
il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui al presente bando-disciplinare. 
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- la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, 
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, c. 1, lett. e) del D.Lgs 9.10.2002 n. 
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima 
sospensione; 

- la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti 
norme fiscali. 

 
ART. 16 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI 
L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od 
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o dei terzi.  

L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi 
e diritti.  

L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il 
committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del con il massimale unico di 
euro 10.000.000,00, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine 
dell’appalto del servizio. 

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto. 

L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli 
intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 
nel corso dell’adempimento contrattuale.  

 
ART. 17  -  PENALITÀ 
In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza 
dell’infrazione stessa, con un minimo di € 100 e fino ad un massimo di € 5.000,00. Costituisce infrazione 
contrattuale il mancato invio del programma e del rendiconto settimanale previsto al precedente art. 2. 
Per questa infrazione la penale sarà applicata al pagamento mensile immediatamente successivo senza 
obbligo di contestazione da parte del Committente. 

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, 
che ne darà comunicazione via PEC all’appaltatore, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del 
ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. 

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il 
proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza 
indicati. 

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere 
documentate. 

L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di 
rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa 
di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per 
eventuali inadempienze. 

Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai 
propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese 
dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, 
provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 

L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d’ufficio è 
addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui 
viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o 
essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.  

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento della relativa comunicazione. 

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della 
liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente 
responsabile del servizio del committente. 
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L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione 
dei contratti, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed 
accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative 
dell'abbandono. 

Le richieste possono essere presentate non oltre dieci (10) giorni dalla data della lettera con la quale il 
committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze 
contestate. 

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause 
di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione. 

 
ART. 18 -  CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del 
D.Lgs n. 50/2016. 

E' ammesso il subappalto.  

L'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita dall’ art.105 del D.Lgs 50/2016. 

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 

della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, 

n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 

Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto 
dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo. 

Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nello schema di contratto. 

 
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità 
previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.  

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi 
regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati 
dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva. 

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a 
spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi e/o forniture ed avrà diritto 
di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta 
l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto 
a suo carico e rischio. 

 
ART. 20  -  RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE 
E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere 
in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti, sia dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità 
e nei termini stabiliti dal citato art. 109. 

 
ART. 21 -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente capitolato sono essenziali e tra loro 
indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il 
presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le 
seguenti ipotesi: 
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

- interruzione non motivata del servizio; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente 
capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; 
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- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e 
ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; 

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 
e ss.mm.ii.; 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta 
incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la 
violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 
2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. 

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. 

 
ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
L’appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, 
di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, 
regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, 
assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.  

Farà pure carico all’ appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i 
contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, 
l’assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..  

L’appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e 
regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 
municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto 
diretto con i servizi oggetto dell’appalto.  

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla 
dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle 
modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari 

 
ART. 23– DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore elegge domicilio in San Vito di Cadore (BL) in Corso Italia, civico n° 43, presso la sede del 
Comune. 

 
ART. 24 – TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE 
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza 
obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore. 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato 
speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato. 

 
ART. 25  -  CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE 
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell’appalto, quale che sia la contestazione o la riserva che 
egli iscriva negli atti contabili.  

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul 
primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 
determinato il pregiudizio dell'esecutore e trasmesso a mezzo PEC al committente. Le riserve non 
espressamente confermate sul certificato di regolare esecuzione si intendono abbandonate.  
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Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 
giorni, le sue riserve, formulando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le 
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse 
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione 
delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.  

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 
giorni, le sue riserve, le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di 
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

Nel caso in cui l'appaltatore ha formulato riserva, ma senza esplicarla nel modo e nel termine 
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di 
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni 
o incrementi rispetto all'importo iscritto.  

Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni. Se il 
direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente 
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 
dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante 
dovesse essere tenuta a sborsare.  

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell’appalto nel modo anzidetto, resta 
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dell’esecuzione, senza poter 
sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi appaltati od ordinati, invocando eventuali divergenze in 
ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dell’appalto e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che 
potessero derivare al committente. 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 
variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista 
dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50. 

 

ART. 26 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI  
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le norme del 
codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Luca Roda 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Allegato A scheda tecnica delle attività da svolgere nell’esecuzione del servizio; 
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