SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO:
POTATURA DI ALBERATURE STRADALI E ALL’INTERNO DI AREE VERDI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Art. 1 oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di potatura di alberature presenti su strade ed aree verdi a fruizione
pubblica.
Gli interventi manutentivi da compiersi, mirano ad una corretta gestione delle alberate in ambito urbano (vie, viali ed
aree verdi ed aree cortilive scolastiche), contenendone le chiome con potature a tutta cima, compreso rimonde dal
secco ed eventuali abbattimenti con eliminazione delle ceppaie, nel caso di precarie condizioni fitosanitarie e
strutturali.
Il servizio verrà eseguito secondo le prescrizioni che di volta in volta darà il Direttore dell’esecuzione, mentre la loro
organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa sarà di esclusiva competenza dell’appaltatore
che dovrà anche provvedere al tracciamento delle opere ed a tutti i mezzi, strumenti e manodopera necessari per il
tracciamento stesso, avendo cura preventivamente di assumere tutte le informazioni atte ad evitare danni a cavi,
condotte e manufatti in genere (sia pubblici che privati).
Art. 2 ammontare dell’appalto
CAPO A - Somme a base d'appalto
A.1 - Lavori / Forniture
A.1.1 lavori a base d'asta
Sommano A.1
A.2 - Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
A.2.1 oneri sicurezza
Sommano Capo A
CAPO B - Somme a disposizione
B.1 - Imposte
B.1.1 IVA su Capo A 22,00%
B.2 - Incentivi per funzioni tecniche
B.2.1 incentivi come da art. 113 D.Lgs. 50/2016
Sommano Capo B
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO

€
€

totale
160.880,00
160.880,00

€
€

2.640,00
163.520,00

€

35.974,40

€
€
€

3.270,40
39.244,80
202.764,80

L’importo sopra indicato è puramente indicativo e non impegnativo per l’Amministrazione comunale, potendo lo
stesso variare in aumento o in diminuzione, a seconda delle effettive esigenze dell’amministrazione stessa, senza che
l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Il costo di incidenza della manodopera, così come da art. 23, c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è di € 76.947,00 pari al
47,83%.
Art. 3 prescrizioni tecniche
Il servizio comprende interventi di potatura di essenze d’alto fusto (mt. 15-25 circa) e medio fusto (mt.10-15), da
realizzarsi a regola d’arte, eseguita con idonea attrezzatura a mano o con mezzi meccanici, rimonda e pulitura del
tronco, asportazione di succhioni e polloni radicali, accorciamento dei rami in corrispondenza dei pali di pubblica
illuminazione, utilizzo della tecnica del taglio di ritorno, compresi oneri relativi alla copertura dei tagli aventi diametro
superiore ai 5 cm con cicatrizzanti, disinfezione degli attrezzi di potatura con sali quaternari d’ammonio o ipoclorito di
sodio, ogni qualvolta si passi da un albero all’altro, nel solo caso di interventi su platanus acerifolia o platanus sp.,
prevenendo una possibile diffusione di cancro colorato qualora vi fosse presenza di focolai.
Le potature e gli abbattimenti dovranno essere eseguite con idonea attrezzatura a mano e mezzi meccanici (cestello
gru, autogrù con piattaforma aerea, cippatore, motosega, ecc.), idoneo allestimento di cantiere in conformità alle
vigenti norme sulla sicurezza.
Ogni onere inerente la raccolta e lo smaltimento delle potature rimane a carico della ditta appaltatrice che dovrà
pertanto essere dotata di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto proprio ovvero iscrizione all'Albo Nazionale
Gestori ambientali ai sensi D.Lgs 152/2006 art 212, comma 8, categoria 2 bis.
L’Appaltatore svilupperà il servizio nel modo che crederà migliore e più conveniente per darlo compiuto nel termine
stabilito, osservando le prescrizioni del Capitolato Speciale D’Appalto, salvo la facoltà dell’Amministrazione di
predisporre l’ordine ed il tempo di esecuzione degli interventi manutentivi, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio,

comunicando all’appaltatore le località ove debbono a preferenza essere condotti i lavori e concentrandovi
manodopera e mezzi.
Occorrendo eseguire lavori non previsti nel presente Capitolato Speciale D’Appalto e nel Contratto, l’appaltatore ha
l’obbligo di eseguirli e l’Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi, stabiliti secondo nuovi prezzi da concordare,
tenendo comunque conto del ribasso offerto.
L'Appaltatore dovrà essere disponibile ad intervenire entro 12 ore dalla chiamata in caso di eventi estremi e/o
imprevisti che rendessero necessaria la manutenzione delle alberature presenti su strade ed aree verdi a fruizione
pubblica.
Art. 4 tempo utile di esecuzione e penale per ritardi
Il tempo utile per dare compiuto il servizio è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) complessivi e quindi 120
(centoventi) naturali e consecutivi per ogni annualità, decorrenti dalle date del verbale di consegna.
Laddove si evidenzino necessità particolari, l’Amministrazione si riserva la possibilità di invertire le lavorazioni indicate
nel primo o nel secondo anno.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una
penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.
Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi richiesti in caso di eventi estremi sarà dovuta una penale 1‰ (uno per mille)
dell’importo contrattuale.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo
parzialmente difforme dalla prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso l’Amministrazione applicherà
all’appaltatore le predette penali sino al momento in cui il servizio non risulterà conforme alla disposizioni
contrattuali, fatto salo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale
l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via
amministrativa della contestazione
Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata
data risposta da parte dell’appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate
all’appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il relativo provvedimento è assunto dal RUP.
Le penali verranno detratte dalle fatture in liquidazione o sul deposito cauzionale prestato.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile
e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’appaltatore essendo, così, fatta salva
ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate all’appaltatore a mezzo
pec.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 5 deposito cauzionale, spese contrattuali e assicurazione
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntale
adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa
del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per
effetto della prestazione.
Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di
tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del RUP, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in
graduatoria.
La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo
la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni
altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, in deroga all’art. 1945 Codice Civile.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale,
registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore
aggiunto che è a carico dell’Ente.
L’Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento
di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al
riguardo mallevato il Comune nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o
pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.
A tale riguardo l’Appaltatore si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria
compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’affidamento - un contratto di
assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai
rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a
quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri e dovrà
espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
€ 1.500.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
€ 1.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
€ 500.000,00 per danni a cose.
La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l’estensione della copertura alla responsabilità civile che possa
derivare all’Appaltatore per danni cagionati dalle persone che a qualunque titolo prestino la loro opera per
l’esecuzione dell’appalto, compresi eventuali subappaltatori e relativi dipendenti.
L’Appaltatore è tenuto inoltre - per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione
quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente
prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.
Costituirà onere a carico dell’Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino
risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della
sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che
incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non
coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Art. 6 obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale
ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto,
le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se
costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula
del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’Appaltatore anche
nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente
appalto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al R.U.P. di sospendere, in tutto o in parte, i
pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per
il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il R.U.P. potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la
facoltà di risolvere il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli
accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.
I funzionari del Comune potranno svolgere i controlli e le verifiche che riterranno necessari per l’accertamento dei
requisiti richiesti nel presente articolo e l’appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra
documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del servizio.
Art. 7 obbligazioni generali dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto, tutti gli oneri e rischi
dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse
necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto a completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità i termini contenuti nel presente capitolato.
Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel presente
capitolato; in ogni caso l’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonchè quelle che dovessero successivamente essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo
quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi delle relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di
servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di
controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
d. non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla prestazione dei servizi;
e. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza
preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimenti di tali verifiche.
Art. 8 intervento sostitutivo del comune in caso di inadempienza contributiva
L’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d’ufficio il Documento di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.
Qualora il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell’Ente direttamente agli
enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell’Appaltatore.
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura d’impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 9 intervento sostitutivo del comune in caso di inadempienza retributiva
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall’Appaltatore impiegato
nell’esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto
l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il
Comune può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore stesso.
I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cure del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
Nel casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 10 prezzi, fatturazione, pagamenti
Nel prezzo indicato in sede di gara si intendono interamente compensati dal Comune all’Appaltatore tutti i servizi,
comprese le prestazioni del personale ed ogni altro onere espresso e no dal presente capitolato, inerente e
conseguente alla fornitura di cui trattasi.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le
fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà

essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emesse
nei confronti di ciascuna Amministrazione è “Q0150M”.
Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014,
deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture
elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura dovrà altresì
riportare il numero dell’impegno di spesa, l’indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo nonché,
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, tutti gli ulteriori dati contabili che verranno comunicati dal
competente Servizio comunale in sede di affidamento. L’omissione, l’inesattezza o la parzialità di tali dati esonera
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.
In applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il
termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal
ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari
circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato
d’emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.
Considerato che, al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008,
l’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d’ufficio il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prima
di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell’appaltatore e che il Durc viene rilasciato nei termini di 30
giorni dalla data di acquisizione della richiesta, non si considerano imputabili all’Amministrazione comunale ritardi di
pagamento riconducibili al “normale” e corretto procedimento di liquidazione e pagamento e dei relativi tempi
tecnici. Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale nei termini sopra indicati,
dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
L’imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).
Art. 11 tracciabilità dei flussi finanziari
Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e s.m. ed i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono
pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso
conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che
tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
l’Appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra,
indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché
alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte,
subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche
dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e
nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel
contratto di mandato.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.
In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l’appaltatore dovrà trasmettere apposita
comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione
delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata
all’Amministrazione.
Art. 12 invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari dell’elenco prezzi, diminuiti del ribasso contrattuale s’intendono accettati dall’appaltatore in base a
calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 13 termine per la stipulazione del contratto
La stipula del contratto avverrà secondo quanto disposto dall’art.32 del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione definitiva sarà
disposta con atto della Stazione Appaltante.
Il R..U.P. può autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l’esecuzione anticipata del servizio. A tal
fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata.
Art. 14 verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore stesso di tutte le
disposizioni contenute nel Capitolato d’Appalto.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al
contratto.
Art. 15 subappalto
Secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati
all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del
d.lgs.50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi
affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice
in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il
subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della
suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non
verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di
autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato
art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano
subappalto, deve comunicare all’Ente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti
dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e
solo responsabile, nei confronti dell’Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi
e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili
al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello
stesso, vengano accertati dall’Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la
risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da
parte dell’Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente può risolvere il
contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 16 divieto cessione del credito
La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
L’eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate al Comune è in ogni caso priva di effetti nei
confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti del cessionario.
Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A
quest’ultimo fine, il cessionario deve e comunicare al Comune gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità
ed i codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di
tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all’appaltatore cedente si C/C
dedicati mediante bonifico bancario o postale.
Art. 17 - risoluzione per inadempimento
L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del
valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal
caso l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà
risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore
con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 1 - oggetto dell’appalto, art. 3 - definizione del servizio, art. 6 - personale
necessario allo svolgimento del servizio, art. 7 - obblighi verso il personale, art. 10 - programmazione annuale del
servizio, art. 11 - modalità di esecuzione del servizio, art. 13 - continuità del servizio, art. 15 - formazione e
aggiornamento professionale, art. 16 - controlli e valutazione del servizio, art. 17 – sciopero, art. 19 – obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro, art. 22 - garanzia definitiva e spese contrattuali, art. 26 – subappalto, art. 27 - divieto
cessione del contratto e del credito, art. 29 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, art. 30 intervento sostitutivo dell’unione in caso di inadempienza retributiva.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di
pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica e i
dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 18 risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L’Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,
senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del
Codice. In ogni caso, l’Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito
morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra
una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Art. 19 recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Ente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del
servizio, lo stessa Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno
trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a
qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a
quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 20 - fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà
dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza
della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa
mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 21 quinto d'obbligo e varianti
L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute
opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non
comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata
dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o
rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 trasparenza
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere
meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma,
ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si
intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore,
che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 23 definizione delle controversie

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l’appaltatore nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla
risoluzione delle stesse in via amministrativa.
Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto.
Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all’esecuzione del presente appalto e che non si siano potute
definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Modena.
E' fatta salva la possibilità di deferire, previo accordo tra le parti, le controversie ad un collegio arbitrale.
Art. 24 spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti
e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 25 norma di rinvio e finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa, alla lettera invito ed ai
regolamenti dell’Amministrazione comunale.

