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Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione preventiva e correttiva della

rete in Fibra Ottica del Comune di Piacenza (di seguito anche Stazione Appaltante).
Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno da effettuare periodicamente come
previsto dal presente capitolato e saranno remunerati a canone.
2. Gli interventi di manutenzione correttiva saranno da effettuare esclusivamente su
richiesta specifica del Direttore dell’esecuzione/RUP e verranno contabilizzati a
misura sulla base dell'elenco prezzi contrattuale al netto del ribasso offerto, fino al
concorrere massimo dell'importo specifico a disposizione.
Art. 2 - Durata del contratto
1. La durata del contratto del servizio di manutenzione preventiva e correttiva della rete
in Fibra Ottica del Comune di Piacenza è fissata in 36 mesi a far data dal 01.09.2020
o comunque dal verbale di consegna del servizio, salvo quanto previsto dai
successivi articoli inerenti la risoluzione e la disdetta del contratto.
Art. 3 - Ammontare dell'appalto
1. Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria per la fornitura del servizio in

oggetto, comprensivo di tutte le attività e prestazioni individuate dal presente
capitolato, ammonta a € 144.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa). L’importo del servizio in
oggetto è determinato come segue:
➢ canone annuale di € 9.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa) per una spesa complessiva pari

ad € 27.000 (I.V.A. al 22% esclusa) di cui

€ 18.900 (I.V.A. al 22% esclusa) per

incidenza manodopera;
➢ interventi a consumo di € 117.000,00 ( I.V.A. al 22% esclusa) importo a misura per

l’intera durata del contratto, di cui € 81.900,00 (I.V.A. al 22% esclusa) per incidenza
manodopera.
Con la seguente ripartizione.
Periodo

Importo canone

Importo interventi a
consumo

Totale

Settembre 2020 –

€ 3,000,00 (IVA al 22%

€ 13.000,00 (IVA al 22%

16.000,00 (IVA al

Dicembre 2020

esclusa)

esclusa)

22% esclusa)

Gennaio 2021 –
Dicembre 2021

€ 9.000,00 (IVA al 22%
esclusa)

€ 39.000,00 (IVA al 22%
esclusa)

48.000,00 (IVA al
22% esclusa)

Gennaio 2022 –
Dicembre 2022

€ 9.000,00 (IVA al 22%
esclusa)

€ 39.000,00 (IVA al 22%
esclusa)

48.000,00 (IVA al
22% esclusa)

Gennaio 2023 –
Agosto 2023

€ 6.000,00 (IVA al 22%
esclusa)

€ 26.000,00 (IVA al 22%
esclusa)

32.000,00 (IVA al
22% esclusa)

2. Il totale di cui sopra indica l’importo presunto complessivo degli interventi, e potrà variare,
in fase esecutiva nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti senza che l’Appaltatore possa
trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente capitolato, o prezzi diversi
dall'elenco prezzi allegato.
3 .Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. La gara si
dichiara a misura e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con la
deduzione del ribasso d’asta.
4 .Il corrispettivo spettante al Fornitore verrà suddiviso in quattro canoni trimestrali posticipati,
il cui importo sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica e vincolato alla regolare
esecuzione del servizio.
5. Durante l’esecuzione del servizio l’importo del canone potrà subire aumento o diminuzione
in seguito a modifica della rete in fibra ottica comunale, così come sotto specificato:
•

in caso di dismissione di un collegamento con una sede/utenza comunale, la riduzione
del canone corrisponderà a € 1028,00 (totale base d'asta/numero sedi servite)

•

in caso di affidamento in manutenzione di un nuovo collegamento con una sede/utenza
comunale realizzato durante il periodo contrattuale, verrà corrisposto un corrispettivo
aggiuntivo pari a € 1028,00 (totale base d'asta/numero sedi servite)"

6. L’importo contrattuale complessivo potrà quindi subire aumento o diminuzione, per ricalcolo
del canone dovuto, nel limite del quinto d’obbligo contrattuale.
7. In caso di affidamento in manutenzione di nuovi impianti, effettuata da parte di terzi durante
il periodo contrattuale, verrà corrisposto un corrispettivo pari al 70% di quanto previsto dal
listino prezzi al netto del ribasso d’asta offerto .

8. Le eventuali variazioni affidate al Fornitore, per l’esecuzione delle attività di manutenzione
previste dal presente capitolato, saranno oggetto di specifico verbale previa adozione degli
atti di variazione degli impegni di spesa.
Art. 4 - Prezzi e revisione
1. Il canone corrisposto per il servizio di manutenzione di cui al presente capitolato

comprende tutto quanto occorre per dare compiuti gli interventi secondo le migliori
regole d’arte e le prescrizioni del capitolato medesimo.
2. Deve pertanto ritenersi compreso nel canone ogni compenso per tutti gli oneri che

l'appaltatore dovrà sostenere per fornitura di materiali (trasporti, cali, perdite, sprechi e
altro) noleggio di macchinari o attrezzature, mano d'opera e quant'altro occorra per
completare il servizio.
3. Il canone si intende accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a

tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabile (fatto salvo quanto previsto dal precedente
articolo), per cui non saranno pagati alla Ditta compensi di sorta per danni prevedibili o
imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero
durante la fornitura ed installazione dei materiali e componenti.

Art. 5 - Lavori eventuali non previsti - Determinazione nuovi prezzi
1. Quando sia necessario eseguire categorie di lavoro non previste nell'elenco prezzi
allegato al presente Capitolato si procede alla formazione di nuovi prezzi ed in base a
quanto stabilito all'art. 8 comma 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 pubblicato in G.U. n.
111 del 15/05/2018, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore/esecutore
mediante verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I
Nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono desunti/valutati in ordine di priorità:
➢

Elenco regionale dei prezzi delle Opere pubbliche della Regione Emilia Romagna in

essere.
➢

Prezzi informativi delle opere edili in Piacenza (Camera di Commercio) o Milano

(quando mancanti) in essere.
➢

Ricavandoli totalmente o parzialmente da nuova analisi effettuale ai sensi all'art. 8

comma 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 pubblicato in G.U. n. 111 del 15/05/2018.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta Trova altresì applicazione quant’altro
disposto dall’art. 106 del D.LGS. 50/2016.

Art. 6 – Descrizione della rete ottica
1. La rete in fibra ottica consta di una infrastruttura di circa 50 km costituita da cavidotti,
cavi in fibra di proprietà della stazione appaltante, giunti ottici, armadi di rete nelle
quantità e nelle misure indicate, nei componenti principali, nella tabella sottoriportata:

Oggetto

Quantità / Misura

Cavo ottico 96 f.o

mt. 7555

Cavo ottico 48 f.o

mt. 5925

Cavo ottico 12 f.o

mt. 28710

Cavo ottico 4 f.o

mt. 7300

Giunti ottici Raychem

38

Pozzetti di smistamento 38
Pop

3

Terminazioni

140

2. I cavi ottici di proprietà comunale sono ospitati anche in tubazioni di proprietà di terzi.
3. In apposito documento allegato (all. 1) sono elencate in dettaglio le tratte, la tipologia di
cavo e le metrature della rete ottica comunale oggetto del presente appalto.
4. Il numero di terminazioni servite è stimato in 140 così ripartito:
•

pannelli a messaggio variabile e dissuasori 9;

•

Semafori e rilevatori 40;

•

Sedi 15;

•

telecamere 76;

Art. 7- Servizi Richiesti per la Rete in Fibra Ottica
1. Viene richiesta la fornitura dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva della MAN

del Comune di Piacenza come specificato dagli articoli seguenti.
2. I servizi di manutenzione preventiva e correttiva interessano tutta l'infrastruttura di rete

(sottosuolo) fino alle terminazioni sui cassetti ottici contenuti negli armadi di rete (porte
ottiche comprese).
3. Sempre nell'ambito dei servizi richiesti la stazione appaltante provvederà a valutare

positivamente la fornitura di n. 10 media converters UTP to single-mode SC (15 km),
dalle caratteristiche pari, ad esempio, al modello AT-MC103XL e n. 10 bretelle in fibra
connettorizzate SC/SC sm della lunghezza di mt 3.

4. I servizi di manutenzione preventiva e correttiva della rete MAN di Piacenza devono

essere erogati realizzando le opere “a regola d'arte”, secondo le migliori tecniche
conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e
le modalità realizzative, osservando scrupolosamente gli ordini, le disposizioni e le
decisioni del Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP sia in linea tecnica che in linea
amministrativa.
5. Nei servizi richiesti sono compresi tutti i lavori, le prestazioni le forniture e i materiali

necessari per l'esecuzione delle attività richieste e descritte in seguito. L'impresa
aggiudicataria dovrà svolgere tutte le attività nel rispetto delle normative vigenti ivi
comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro.
6. L’Appaltatore dovrà, di norma, mettere a disposizione entro i tempi stabiliti personale

che sia in grado di fare sempre fronte, alle diverse categorie di lavori. Oltre a quanto
sopra è tenuto a mettere a disposizione, con le modalità più opportune per
l’organizzazione della propria impresa ed entro i tempi stabiliti i mezzi e le attrezzature
necessarie ad eseguire correttamente gli interventi. L’Appaltatore a semplice richiesta
del Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà, predisporre contemporaneamente e in
tempi brevi più cantieri autonomi ed indipendenti con mezzi idonei e personale
specializzato che sia in grado di fare sempre fronte, per professionalità specifica, alle
diverse categorie di lavori.

7.1 Manutenzione preventiva
1. Per manutenzione preventiva si intende l'insieme delle attività atte a verificare il
corretto funzionamento delle infrastrutture civili e ottiche, a garantire la conservazione
e l'efficienza dell'impianto, la regolarità del servizio e a prevenire potenziali cause di
malfunzionamento.
2. La manutenzione preventiva dovrà essere implementata a carico e sotto la
responsabilità della ditta aggiudicataria mediante una campagna di verifiche.
3. Le operazioni che dovranno essere implementate sono le seguenti:
➢ ispezione di tutte le tratte di cavo componenti la MAN, almeno una volta nella durata
contrattuale, con lo scopo di controllare le parti a vista dell'impianto per riscontrare
l'esistenza di situazioni potenzialmente critiche nei confronti dell'integrità della rete;
➢ revisione di tutte le tratte di cavo componenti la MAN, da effettuarsi almeno una volta
nella durata contrattuale, comprensiva della verifica dello stato delle infrastrutture di

posa (pozzetti, ecc. ) con la produzione e consegna di relazioni tecniche e report
fotografici in caso di variazione dello stato nativo di qualsiasi elemento infrastrutturale;
➢ La manutenzione preventiva include tutti gli oneri correlati alle attività sopramenzionate
inclusi i sopralluoghi e rilievi “in loco” nel rispetto delle norme viarie vigenti, gli oneri
riconducibili a permessi per la circolazione comprese le zone ZTL e produzione della
relativa documentazione.

Art. 8 - Documentazione di rete
1. Tutta la documentazione tecnica relativa alla MAN di Piacenza, allo stato di
aggiornamento in cui si trova, verrà resa disponibile al soggetto aggiudicatario che si
vincola ad utilizzarla esclusivamente per le attività previste nel presente capitolato e si
impegna a non fornirla a nessun soggetto terzo senza una autorizzazione scritta da
parte della stazione appaltante.
2. E' onere dell'aggiudicatario mantenere aggiornata la documentazione della rete in
funzione sia delle attività di manutenzione sia delle variazioni che potranno verificarsi a
causa dello sviluppo della rete stessa.
3. Alla scadenza del contratto l'aggiudicatario si impegna a restituire alla stazione
appaltante tutte le informazioni fornitegli e a cancellare definitivamente eventuali dati
residenti su supporti tecnologici e cartacei rimasti nella propria disponibilità.
Art. 9 – Parte a consumo
1. Le prestazioni a consumo riguardano tutte le attività e le forniture necessarie per
garantire la manutenzione correttiva, ovvero la risoluzione di un malfunzionamento o di
guasto sulle infrastrutture civili o ottiche sulla MAN e per effettuare altre lavorazioni
riconducibili alla manutenzione e all'evoluzione della rete. Al fine di agevolare la
definizione delle attività e la relativa consuntivazione, viene stabilito un listino
denominato (listino_prezzi), che riporta le principali voci relative ai lavori civili ed ottici.
2. A conclusione di ciascuna attività a consumo l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente
appaltante una consuntivazione delle attività svolte e la relativa quantificazione, sulla
base delle voci del listino summenzionato.

9. 1 – Manutenzione correttiva
1. Per manutenzione correttiva si intende l'insieme degli interventi e delle operazioni atte a
risolvere una situazione di malfunzionamento o guasto delle infrastrutture civili e ottiche
della MAN.
2. La manutenzione correttiva deve essere garantita e realizzata a carico e sotto la
responsabilità della ditta aggiudicataria sulla base delle segnalazioni e richieste inoltrate
dalla stazione appaltante.
3. La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutti i mezzi, gli strumenti e l'organizzazione logistica
necessari per lo svolgimento delle attività.
4. La stazione appaltante potrà richiedere, senza nessun onere aggiuntivo, anche interventi
frazionati sulla base delle proprie insindacabili esigenze.
5. A titolo esemplificativo, indicativo e non esaustivo, la manutenzione correttiva comprende
tutte le attività le forniture necessarie per la risoluzione del malfunzionamento o del guasto
che includono:
•

ricerca guasto in termini di misura, analisi e report del link ottico e produzione delle
misure di retrodiffusione dei link ottici;

•

fornitura e posa di cavi ottici di qualsiasi potenzialità;fornitura e posa di qualsiasi
elemento di cablaggio passivo, provvisorio e/o definitivo atto al ripristino definitivo del
guasto;

•

ottenimento dei permessi a qualsiasi titolo richiesti dagli Enti e dai soggetti, anche
privati, interessati, ivi compreso i relativi oneri;

•

svolgimento di tutte le operazioni necessarie sulle infrastrutture civili ed ottiche a regola
d'arte e secondo le specifiche dell'ente appaltante;

•

produzione di relazioni tecniche, documentazione, report fotografici e tutto quanto è
necessario o propedeutico, in caso di guasti causati da terzi, delle valutazioni tecniche,
economiche dei danni rilevati e alla presentazione delle pratiche di richiesta
risarcimento danni.

Art. 10 - Modalità di lavoro
1. L'aggiudicatario dovrà garantire tutti i servizi richiesti nella presente sezione del
Capitolato Tecnico secondo le modalità riportate in seguito.

10.1 – Punto di contatto
1. Il punto di contatto deve essere operativo dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al
venerdì e dalle 8,00 alle ore 16,00 del sabato, raggiungibile attraverso la chiamata ad un
numero verde e da un indirizzo mail messi a disposizione dall'appaltante. Il punto di
contatto prende in carico tutte le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante ed
avvia, senza indugio, le attività conseguenti.
Art. 10.2 – Manutenzione preventiva
1. Tutte le attività di manutenzione preventiva devono essere effettuate entro 20 giorni solari
rispetto ad una pianificazione concordata e comunicata dalla stazione appaltante. I risultati
delle verifiche effettuate, delle ispezioni e delle revisioni dovranno essere consegnati
dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 45 giorni solari dall'esecuzione della
attività indicando le operazioni effettuate e le relative date.

Art.10.3 – Manutenzione correttiva
1. Gli interventi manutentivi saranno solo ed esclusivamente disposti dal Direttore
dell’Esecuzione del contratto/RUP.
2. L'aggiudicatario dovrà prendere in carico tutte le segnalazioni e le richieste di

intervento della stazione appaltante attivando le azioni necessarie. L’appaltatore
nell’eseguire le attività in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli ordini di
servizio, alle disposizioni ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate
per iscritto, in via informatica, o verbalmente dal Direttore dell’Esecuzione
contratto/RUP.
3. A partire dalla richiesta eseguita tramite telefono o mail dalla stazione appaltante
vengono conteggiati i tempi relativi all'intervento.

In seguito alla rilevazione e alla

comunicazione dell'anomalia, la ditta aggiudicatario provvederà ad avviare le
operazioni di intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei livelli di servizio
di seguito descritti.
4. Il processo di analisi del guasto bloccante e la riparazione dello stesso dovranno

essere completati entro un arco di tempo non superiore a 6h, e comunque con l'obbligo
dell'aggiudicatario di portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile.
Resta inteso che dalla segnalazione da parte della stazione appaltante decorreranno i
tempi per la riparazione, che può avvenire anche adottando soluzioni provvisorie (ad
esempio immediata messa in sicurezza dell'impianto a seguito di danni accidentali), il

cui ripristino definitivo dovrà essere successivamente concordato con la stazione
appaltante e dovrà avvenire entro e non oltre 30 gironi solari fatto salvo l'ottenimento
dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie.
5. L'intervento sul guasto bloccante potrà ritenersi terminato solo a seguito della proposta
di chiusura

e della successiva validazione da parte della stazione appaltante. La

stazione appaltante provvede alla verifica della risoluzione per eventi bloccanti.
Qualora il ripristino sia validato la tempistica di validazione non rientrerà nel calcolo
delle ore di interruzione.
6. Il processo di analisi di eventi non bloccanti ed il ripristino alle normali condizioni d'uso
dovranno essere completati entro un arco di tempo non superiore a 48h, e comunque
con l'obbligo dell'aggiudicatario di portare a termine gli interventi nel più breve tempo
possibile.
7. Resta inteso che dalla segnalazione da parte della stazione appaltante decorreranno i

tempi per la riparazione, che può avvenire anche adottando soluzioni provvisorie il cui
ripristino definitivo dovrà essere successivamente concordato con la stazione
appaltante e dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni solari, fatto salvo l'ottenimento
dei permessi e/o autorizzazioni necessarie. L’intervento su problemi non bloccanti
viene chiuso dall’aggiudicatario attraverso comunicazione alla stazione appaltante.
8. La stazione appaltante, entro il primo giorno lavorativo provvede ad eseguire verifica,

per le parti ispezionabili, del ripristino delle funzionalità, verificandone la corretta
chiusura.
9. Il contratto si intende esteso, senza oneri per la stazione appaltante, sino alla chiusura

di tutte le segnalazioni pendenti. L’apertura delle segnalazioni termina con la scadenza
originale del contratto.
10. La ditta aggiudicataria deve fornire un contatto operativo dalle ore 8,00 alle ore 18,30

dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle ore 16,00 del sabato, raggiungibile attraverso la
chiamata ad un numero verde, di un responsabile sul quale sia possibile effettuare
escalation qualora la situazione risulti particolarmente grave e non correttamente
gestita secondo le procedure identificate.
11. In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ciò a
giudizio del Direttore dell’Esecuzione contratto/RUP, non risulti pregiudizievole alla
buona riuscita degli interventi ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione
si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata attività entro

un prestabilito termine, o di disporre l’ordine di esecuzione di interventi nel modo che
riterrà più conveniente senza che l’appaltatore possa rifiutarsi, o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi. Al termine di ogni intervento la ditta appaltatrice è tenuta
a fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP le informazioni e i documenti
necessari alla contabilità dello stesso.

Art. 11 - Oneri ed obblighi a carico della ditta
L’appaltatore dichiara di conoscere esattamente i lavori da eseguire, oggetto del
presente appalto,l’importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera,
nonché i prezzi correnti sulla piazza per materiali e per mano d'opera.
1. Sono a totale ed esclusivo carico e spesa della Ditta, oltre a quanto specificato nel

presente contratto e nelle norme da esso richiamate, quanto segue:


il pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia;



spese di imballo e trasporto del materiale dal luogo di produzione al luogo indicato
per la consegna o posa in opera.

2. La consegna del materiale a mezzo di corriere o terze persone rimane ad esclusivo

rischio e pericolo della Ditta fornitrice.
L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori
esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del
personale tecnico idoneo alla direzione dei lavori. Il personale utilizzato dall’appaltatore
potrà essere allontanato se considerato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, non
idoneo al lavoro da svolgere. Su ordine scritto da parte del Direttore dell'esecuzione del
contratto l’appaltatore dovrà procedere alla loro sostituzione.

Art. 12 - Subappalto
1. E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come stabilito all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i..

2. I pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice,

all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Art. 13 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve versare una cauzione

definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti
dal presente Capitolato. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo
contrattuale complessivo.
2. Nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta è aumentata secondo

quanto previsto dallo stesso art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. La cauzione definitiva di durata pari a quella del contratto deve permanere, nella

misura prevista dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e sopra richiamato, fino
alla data di emissione del provvedimento autorizzativo di svincolo.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.
5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore

spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'appaltatore.
6. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori.
7. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la
reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
8. Alla garanzia di cui a la presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 ,

comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Il Fornitore 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 in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
1. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

2.
3.

4.

5.

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente
Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o
receda da esse, per tutto il periodo di validita del presente Contratto.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far
rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
eventuali esecutori di parti delle attivita oggetto del Contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a
salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.

Art. 15 - Codice di comportamento e “Pantouflage”
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n.
165” e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 326 del 17/12/2013, il Fornitore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili.

Art. 16 - Condizioni Generali

1. L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal
presente Capitolato , di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non
espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di

carattere generale amministrativo che particolare, purché non in contrasto con il
presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.
2. La ditta Aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi ed aventi causa a
qualunque titolo, ferma per il Servizio Vigilanza la facoltà di risoluzione del contratto
stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque
modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno le spese da compensarsi.
3. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione
totale di energia, calamità naturali e quant’altro) la ditta Aggiudicataria si impegna ad
informare tempestivamente il Direttore dell’Esecuzione .
4. In particolare in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta Aggiudicataria si
impegna a comunicare al Direttore dell’Esecuzione , almeno 48 ore prima dello
sciopero medesimo, l’entità del disservizio arrecato. Nel caso di sospensione del
servizio dovuto a causa di forze maggiori o a qualsiasi altra disposizione del
Responsabile Unico del Procedimento, nulla sarà dovuto alla ditta Aggiudicataria.

Art. 17 - Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno, causato nell'esecuzione/gestione del

servizio, sia a terzi che alla Stazione Appaltante e solleva, sin dall'avvio dell'attività, la
Stazione Appaltante da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale,
verso terzi sia per danni alle persone, alle cose, agli animali o di natura patrimoniale,
sia per mancata erogazione del servizio verso gli utenti, sia in genere, per qualunque
causa dipendente dagli obblighi assunti e derivanti dallo svolgimento dell'attività
oggetto del presente affidamento.
2. Il Fornitore mantiene sollevato ed indenne la Stazione Appaltante dai danni causati per

propria responsabilità ai terzi (persone o cose) nello svolgimento del servizio affidato
alla medesima.
Art. 18 – Livelli di Servizio e Penali
1. Vengono definiti i seguenti indicatori e livelli di Servizio

KPI

Indicatore

01

Attivazione appaltante su Tempo richiesto rispetto alla pianificazione espressa
manutenzione preventiva

Livello di servizio
dalla stazione appaltante per ogni azione effettiva di

manutenzione preventiva del valore di soglia minima;
02

Attivazione appaltante su Tempo previsto per la risoluzione del malfunzionamento
manutenzione correttiva

03

nella manutenzione correttiva di un guasto bloccante;

Ritardo cumulativo tempi di Numero di ore in eccesso a trimestre (massimo 12)
risoluzione

04

Ritardo nel completamento Ripristino in 30 gg;
delle attività

05

Difformità

nelle

azioni Risoluzione parziale del problema e/o intervento non

correttive
06

completamente conforme;

Tempestività nelle risposte Consegna entro 10 gg del preventivo relativo alla
su guasto non bloccante

07

richiesta di offerta;

Tempestività nelle risposte Tempo
su

richiesta

richiesto

stazione stazione

appaltante

rispetto

appaltante

per

alla

pianificazione

ordine

di

della

lavorazioni

riconducibili alla manutenzione (catalogo prezzi)

2. Il periodo di osservazione per la misurazione dei livelli dei servizi richiesti e per il
calcolo delle penali ad essi associate è stabilito in 3 mesi solari.
3. L'aggiudicatario dovrà fornire, con cadenza trimestrale, una reportistica in cui dovrà
essere data evidenza dei seguenti valori:
➢ KPI/SLA come definiti da tabella dei livelli di servizio (All. 2);

➢ sommatoria dei giorni di ritardo eccedente il tempo richiesto rispetto alla pianificazione
espressa dalla stazione appaltante per ogni azione effettiva di manutenzione
preventiva;
➢ sommatoria dei minuti di ritardo eccedente il tempo previsto nella presente richiesta di
offerta per la risoluzione del malfunzionamento nella manutenzione correttiva di un
guasto bloccante;
➢ sommatoria dei giorni totali eccedenti i 30 giorni solari previsti per il ripristino definitivo
delle soluzioni provvisorie eventualmente adottate per riparare un guasto bloccante o
un evento non bloccante;
➢ sommatoria degli interventi relativi ad eventi non bloccanti chiusi senza aver
correttamente effettuato le azioni correttive;
➢ sommatoria dei giorni eccedenti il tempo previsto nella presente richiesta di offerta per
la soluzione di un evento non bloccante;

sommatoria dei giorni eccedenti i tempo indicati per l'esecuzione delle lavorazioni
riconducibili alla manutenzione.
4. Nella reportistica, l'aggiudicatario, oltre ad indicare i valori sopra elencati ed
effettivamente misurati, dovrà indicare, per ciascuno di essi, il calcolo analitico delle
penali eventualmente dovute. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di
verificare la correttezza del calcolo analitico delle penali indicato nella suddetta
reportistica, sia mediante strumenti propri sia richiedendo all'aggiudicatario puntuale
verifica sui propri strumenti e dati alla base del calcolo delle penali.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera la
ditta aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è resa
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale
stessa.L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul pagamento della fattura. E'
inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
6. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% del
totale dell'offerta economica dell'aggiudicataria. Al superamento di tale limite, la
stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto come definito dalle norme
contrattuali.
7. Le contestazioni verranno anticipate attraverso PEC. Il Fornitore ha facoltà di
controdedurre in forma scritta entro cinque giorni lavorativi, a far tempo dalla data
della PEC. In mancanza di accoglimento delle controdeduzioni e/o nel caso di
omissione di invio delle medesime nel termine suindicato, la Stazione Appaltante
procederà alla applicazione della penale:
➢ Euro 700,00 (settecento/00) per ogni ingiustificato rifiuto alla trasmissione della

documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per il controllo del servizio;
➢ Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno (solare) di ritardo sull’esecuzione delle

prestazioni e/o dei lavori o per la mancata esecuzione degli stessi, o per il mancato
rispetto dei tempi di intervento. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di
rivalersi dei danni diretti subiti a seguito della mancata esecuzione delle attività ed
anche del mancato utilizzo e quindi del mancato utile derivante dal forzato inutilizzo
dell’infrastruttura/impianto oggetto del servizio, o dal mancato intervento in caso di
particolari urgenze.
8. Le penali saranno attinte dal deposito cauzionale definitivo, il quale dovrà essere
reintegrato dal Fornitore nei successivi 15 (quindici) giorni.

9. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di applicare delle penali (all. B) al
Fornitore anche qualora quest’ultimo, durante l’esecuzione del servizio di
manutenzione, non rispetti una sola parte di quanto descritto nel Capitolato Tecnico
o vengano evidenziate delle non conformità così come indicato a titolo
esemplificativo ma non esaustivo nel seguito:
➢ Non conformità formale: riguarda tutte le inadempienze documentali, burocratiche,

amministrative, legate alla gestione del contratto.
➢ Non conformità tecnica: riguarda tutte le inadempienze tecniche o tecnologiche nella
gestione del contratto.
➢ Non conformità agli SLA: riguarda tutte le inadempienze agli SLA indicati e richiesti
per la gestione del contratto.
➢ Ogni altra inadempienza al capitolato prestazionale, ancorché non espressamente
esplicitata nel presente articolo;
10. L’applicazione delle penali sarà segnalata al Fornitore attraverso PEC e il relativo onere
sarà detratto dalla quota di canone successiva o, a discrezione del Committente, dalla
cauzione prevista all’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto; permane in quest’ultimo
caso l’obbligo di reintegro della cauzione a carico dell’Appaltatore.
11. Il limite massimo delle penali comminate all’Appaltatore viene fissato nel 5% (cinque per
cento) dell’importo contrattuale.
12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione di qualunque attività relativa al servizio, il
Fornitore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre Imprese che
provvederanno, per conto della Stazione Appaltante, ad altre attività o forniture, salvo che
esso Fornitore non abbia denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione
Appaltante medesima il ritardo a queste Imprese ascrivibile, ed imputabile a cause di
oggettiva impossibilità; in ogni altro caso il fornitore ne risponderà direttamente nei confronti
della Stazione Appaltante, fatta salva ogni azione di rivalsa nei confronti dell’impresa o delle
imprese responsabili degli eventuali ritardi o inadempienze.
Art. 19 - Coperture assicurative
1. Il Fornitore deve stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga

indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi
causa determinata.

2. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (persone, compreso il

personale dell'Amministrazione, animali e cose), con esclusivo riferimento alla
prestazione in questione, dovrà avere il massimale minimo di Euro 1.000.000,00.
3. In alternativa alla stipula della polizza, il Fornitore può dimostrare l'esistenza di una

polizza RC, già attiva, avente le massime caratteristiche per quella specifica. In tal
caso deve presentare un'appendice di polizza, con vincolo di pari importo a favore del
servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme

all'originale ai sensi di legge, deve essere consegnata all'avvio delle prestazioni.
Quest'ultima deve essere presentata con periodicità prevista dalla polizza stessa, onde
verificarsi il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
5. La copertura assicurativa, che deve coprire anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere
durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
6. Qualora l'appaltatore sia un RTI è onere dell'impresa capogruppo presentare la

suddetta polizza.

Art. 20 - Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro il Fornitore deve attenersi

strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.).
2. Resta a carico del Fornitore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI)

necessari al lavoro in sicurezza dei propri dipendenti in conformità a quanto previsto
dal D.U.V.R.I..
3. Il Fornitore dovrà formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da

attuarsi come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 21 DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze)
Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi
derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è
emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto quale parte

integrante, sarà sottoscritto anche dall'aggiudicatario. Nello stesso documento è
precisato che il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo

Art. 22 - Referente – Direttore tecnico
La ditta appaltatrice dovrà rapportarsi con la Stazione Appaltante tramite un unico referente
direttore tecnico, per quanto attiene tutti i diversi interventi. Lo stesso provvederà alle
principali funzioni di gestione dell’Appalto, tra le quali:
➢ applicazione del contratto;
➢ elaborazione di report richiesti dalla Committenza;
➢ partecipazione a riunioni di coordinamento con la Direzione dell’esecuzione ovvero con
altri rappresentanti del Committente;
➢ analisi dell’andamento delle attività;
➢ presentazione della contabilità dei lavori.
Art. 23 - Vigilanza controllo
1. La Stazione Appaltante mantiene funzioni di indirizzo e controllo, per il tramite del

Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, periodicamente, ad una

valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione del
servizio. In particolare, oltre alle funzioni previste dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, il
Direttore dell'Esecuzione verifica:
➢ lo svolgimento del servizio affidato nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal
presente capitolato;
➢ il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti, nonché il

miglioramento e l'implementazione degli stessi.
3. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Committente, devono

essere comunicate all’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato Speciale.
4. In caso di difformità tecnica ed economica tra gli interventi ordinati e quelli eseguiti

dall’appaltatore, il R.U.P./ Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita per iscritto
l’Impresa circa eventuali giustificazioni, si riserva di adottare gli opportuni
provvedimenti in attuazione del presente Capitolato.

5. Il Fornitore si impegna a consentire alla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento,

visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico al fine di
fornire alla stessa tutte le informazioni riferite alla gestione del servizio.
6. La vigilanza da parte dell'Amministrazione appaltante non esonera la ditta dalle

responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle
opere a norma del contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte
e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate al momento dell'esecuzione.
7. L'Amministrazione

si

riserva

quindi,

a

giudizio

insindacabile

del

Direttore

dell'esecuzione del contratto/RUP ed in qualsiasi momento anche posteriore
all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di
indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite.

Art. 24 - Proprietà degli oggetti trovati, proprietà dei materiali di demolizione
1. L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la

proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o
l’archeologia compresi i relativi frammenti che si dovessero reperire nei fondi occupati
per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi così
come stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000.
2. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprietà di questa

Amministrazione. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo
stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP, intendendosi di ciò compensato
coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art. 25 – Segnaletica stradale – Disciplina del traffico
1. Sono totalmente a carico della Ditta appaltatrice la fornitura, la posa e la manutenzione
della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e dicarattere luminoso, necessaria per
poter proseguire i lavori e permettere le deviazioni del traffico veicolare.
2. Per quanto riguarda la segnaletica, dovranno essere rispettate tutte le normative e tutte
le leggi vigenti in materia.
3. Si precisa che l’Impresa sarà tenuta ad una particolare cura nella disciplina del traffico
medesimo, che non dovrà subire interruzioni di sorta, se non per casi eccezionali da
autorizzarsi preventivamente.

4. In particolare resta stabilito che:
1. il cantiere dovrà essere segnalato e presegnalato in modo perfettamente conforme alle
disposizioni del vigente Codice della Strada (lavori in corso, limiti di velocità, frecce
direzionali inserite, senso unico alternato a vista, transenne, coni segnaletici, luci fisse
e/o intermittenti , ecc…);
2. quando necessita ai due estremi del cantiere sulla sede stradale, durante tutta la
giornata lavorativa, dovranno essere posti operai (almeno uno per lato) detti movieri,
muniti di bandiera rossa e disco verde per disciplinare il traffico;
3. prima di abbandonare il cantiere alla fine della giornata lavorativa, l’impresa dovrà
verificare che tutta la segnaletica sia in perfetto ordine, stabile e ancorato al suolo e
che nessun mezzo d’opera sosti in sede stradale;
4. per i casi in cui verrà consentita la temporanea chiusura al traffico, l’Impresa dovrà
provvedere a sua cura e spese alla predisposizione e posa dei segnali di preavviso,
anche

lontano

dal

cantiere,

nei

luoghi

e

modi

che

verranno

prescritti

dall’Amministrazione proprietaria della strada.
5. Ove si determinassero, anche per cause di forza maggiore situazioni di pericolo nei
cantieri lungo le strade, l’Impresa dovrà provvedere a istituire un turno di sorveglianza,
anche notturna e festiva, a sua cura e spese.
6. Resta comunque stabilito che unico responsabile per eventuali danni a persone e/o
cose, conseguenti alla manomissione di strade o aree aperte al pubblico, o dovuto alla
posa non regolamentare della segnaletica, sarà ritenuto l’Appaltatore, restando
sollevati la stazione Appaltante e il Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP da ogni
conseguenza al riguardo.
7. La ditta appaltatrice sarà pertanto tenuta ad attuare tutte le ulteriori cautele, ancorché
non sopra dettagliate per impedire il verificarsi di eventi dannosi. L’Appaltatore dovrà
inoltre rispettare integralmente tutte le norme del vigente Codice della Strada, nonché
tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla viabilità in genere e sarà unico responsabile
per eventuali danni, ammende e sanzioni.
8. Per tutto quanto sopra descritto nulla è dovuto all’appaltatore intendendosi che egli
abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta.

Art. 26 - Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi

L'appaltatore dovrà ottemperare alla normativa vigente Legge 915/82 e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla Legge 475/88 ed alle disposizioni di carattere
Regionale in materia di smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi.
Art 27 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli
oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a
quelli,attualmente in vigore, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici
approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato, di cui
l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei
lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto
all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi
di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
2. La ditta appaltatrice risponde verso l’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi
descritti anche da parte delle ditte subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso
richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, comma
28, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006
n. 248 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. Oltre gli oneri di cui agli artt. 4. 5, 6, e 18 del Capitolato Generale approvato con D. M.
LL.PP. n. 145/2000 e agli altri indicati nel presente Capitolato, sono a carico
dell'appaltatore ove occorra in considerazione dell’entità e dimensione dei lavori gli
oneri ed obblighi seguenti:
➢ Sostituire il proprio rappresentante o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio
personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del
contratto/RUP o dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità
indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M.
n. 145/2000.

➢ La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori,
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in
conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti,
assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal
Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area
pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo
canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà
pubblica stessa.
➢ Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei
confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione
temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché
al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per
passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se
chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato
trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’appaltatore o
incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
➢ Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal
complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.
➢ Le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private

occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal
Direttore dell'esecuzione, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto
occorre alla esecuzione dei lavori; la ditta appaltatrice non potrà, salvo esplicita
autorizzazione scritta della Direttore dell'esecuzione, fare o autorizzare terzi alla
pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell'appalto.
➢ La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne
mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le
particolari indicazioni della Direzione, e in genere l'osservanza delle norme del vigente
Codice della Strada;
➢ Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e
all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di
queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.

➢ Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e quando necessitano alla
installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
➢ La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per
l’impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
➢ L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata
l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
➢ Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi
causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
➢ Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento
in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del dal Direttore dell'esecuzione del
contratto/RUP, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali
e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per
conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti da negligenza
dell’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
riportati a carico esclusivo dell'Appaltatore medesimo.
➢ Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte,
alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che
seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori
persone individuate dall’Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta del Direttore
dell'esecuzione del contratto/RUP consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte
o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli
apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori
che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle
quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta.
➢ L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti
e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti ed Associazioni aventi il
compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio,

come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda
sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende
Erogatrici, ecc.
➢ Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori
di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o
soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Ente appaltante ha
soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le
necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la
Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà
tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato
generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
➢ Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni del dal Direttore
dell'esecuzione del contratto/RUP, al tracciamento degli interventi, opere e sistemazioni
in genere.
➢ Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli
strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di
verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle
operazioni di consegna.
➢ La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del
personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli
eventuali saggi , prove e ricerche da eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche
obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
➢ Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di
esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal
Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP restando convenuto che, qualora la ditta
appaltatrice non ottemperasse a tale disposizione, il dal Direttore dell'esecuzione del
contratto/RUP farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai
pagamenti in acconto.
➢ La ditta appaltatrice si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione

di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla realizzazione delle

opere restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore.
➢ Il fornire al dal Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP o ad altra persona da essa
designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie
all'uso ed alla manutenzione dell’opera con particolare riguardo agli impianti.
➢ Il concedere l'uso anticipato dell’opera con i relativi impianti o di parte di essa, che
venisse richiesto dall’Amministrazione (nelle more della redazione ed approvazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione) senza che l'Appaltatore abbia perciò
diritto a speciali compensi; all’atto della presa in consegna anticipata dell’opera dovrà
essere constatato lo stato delle opere realizzate compilando e firmando apposito
verbale a norma delle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 230
del D.P.R. n. 207/2010 attualmente vigente. La presa in consegna anticipata dell’opera
o di parte di essa non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possono sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze dell’appaltatore.
➢ La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora
l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei
lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti
derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli
guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
➢ La consegna, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP, prima del
collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici degli interventi
eseguiti.
➢ Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta
a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
5 . Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore dichiara:
➢ di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la
località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
➢ di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle
opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero
sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell’appalto, e quindi non sarà compensata a
parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza.L’appaltatore non potrà quindi
eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non

concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza
maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente
Accordo Quadro.
6. Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari
e la mano d’opera per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di
sicurezza e di buona tecnica costruttiva.
7. A norma dell’art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n.
145/2000, all’atto della stipulazione del contratto la ditta appaltatrice appaltatrice che non
abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente
riconosciuta. L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M.
19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e
comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante
dell’Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori,
oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
Art. 28 – Pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto è liquidato in canoni trimestrali posticipati con pagamento

entro il trentesimo giorno dalla data di protocollo di ricevimento fattura.
2. Il pagamento del canone è subordinato alla verifica del regolare svolgimento del

servizio. In caso di esito negativo il pagamento della fattura è sospeso con
comunicazione scritta alla ditta.
3. Il pagamento delle prestazioni a consumo è subordinato alla verifica di regolare e

completa realizzazione degli interventi richiesti sulla base delle informazioni e dei
documenti

necessari alla contabilità dell’intervento, trasmessi dal fornitore al

termine dello stesso.
4. La fattura elettronica, inviata tramite piattaforma elettronica ai sensi del Decreto

Legislativo 66/2014 all’art. 25, dovrà essere intestata a : Comune di Piacenza, Piazza
Cavalli 2, 29121 Piacenza ( C.F. 00229080338). U. O. Mobilita. La fattura dovrà riportare
l’annotazione:
➢

“I.V.A. da versare a cura del Comune di Piacenza ai sensi dell’art. 17-TER del D.P.R.
633/72”;

➢ il numero della determina di aggiudicazione, - l’indicazione del capitolo e il numero
dell'impegno di spesa;
➢ il codice identificativo della gara (CIG); il codice IBAN ( che dovrà esser relativo al
conto corrente dedicato di cui all’art. 3 del comma 7 della Legge n. 136/2010);
➢ il Codice identificativo univoco : ____ nonché il codice di servizio PROGE

(quest’ultimo deve essere indicato nella sezione <CedentePrestatore>, compilare
il campo:<RiferimentoAmministrazione>.
5. Prima della liquidazione di ogni fattura la Stazione Appaltante acquisisce il D.U.R.C.

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS – INAIL, aggiornato e
in corso di validità.
6. Se nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il

Responsabile del Procedimento riscontrasse un D.U.R.C. irregolare, darà attuazione a
quanto previsto dall'art. 30 e ss. del D. LGS . 50/2016.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D.LGS. 50/2016, sugli importi fatturati

durante il periodo contrattuale viene operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute
saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.
8. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono

subordinati al rilascio da parte del Fornitore e per suo tramite, da parte delle eventuali
Ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa e
sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni
contenute nell'Art. 76 dello stesso D.P.R.), attestante che i dipendenti sono stati
retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni
normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità
assoluta del presente contratto.

2. Il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di

banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di
diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente
competente.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà

assunta dalle predette controparti obbligazione specifica di risoluzione immediata del
relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo
di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente
competente.
7. Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, oltre

alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui

all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 30 – Incedibilità del contratto - cessione di crediti
1. La cessione totale o parziale del contratto è vietata a pena di nullità.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore si applica l'art. 106

comma 13 del Dlgs 50/2016.

Art. 31 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto in caso di fallimento o

assoggettamento ad altra procedura concorsuale o scioglimento del Fornitore.
2. Inoltre, la risoluzione viene dichiarata nei casi seguenti, a seguito di diffida a

provvedere inviata al Fornitore e rimasta inevasa dopo il quindicesimo giorno dal suo
ricevimento:
➢ gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell'esecuzione del

contratto o delle norme di legge relative al servizio, qualora imputabili alla diretta
responsabilità del Fornitore e tali comunque da pregiudicare la prestazione del
servizio ad esso affidato;
➢ applicazione reiterata delle sanzioni previste del presente capitolato determinanti, a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, grave disservizio;
➢ il venir meno della fiducia nei confronti del Fornitore dovuta al verificarsi di fatti,
comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il Servizio affidato.
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto

mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica
certificata, al Fornitore incamerando la cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo
i danni ulteriori.
4. Al Fornitore è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno di

cessazione detratte le penali, le spese ed i danni. In ogni caso resta la facoltà della
Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del contratto a spese del Fornitore
contraente.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle

disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Il Comune, inoltre, può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di un

mese, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 32 - Disdetta del contratto da parte del fornitore
1. In caso di disdetta del contratto da parte del Fornitore prima della scadenza convenuta,
senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice
l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a
titolo di risarcimento danni.

Art. 33 – Controversie – Foro competente
1. Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Piacenza ed il Fornitore

viene esclusa la competenza arbitrale.
2. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla

Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
3. In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza, e, per ogni

eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

Art. 34 - Riservatezza

1. Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo diretto
od indiretto l'organizzazione o l'attività della stazione appaltante di cui dovesse venire a
conoscenza il personale dell'aggiudicatario per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto
riservato dall'aggiudicatario e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte,
senza esplicita autorizzazione della stazione appaltante stessa.
2. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio.
3. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienza
tecniche che l'aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
4. E' in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di
documentazione della stazione appaltante anche qualora contenesse notizie divenute
già di pubblico dominio.
5. Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del
presente contratto.

6. Qualora l'aggiudicatario non adempia agli obblighi del presente articolo, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456
c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 35 - Discordanze negli atti contrattuali

1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali,
l’Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
1. Contratto
2. Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
3. servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto
2. In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore circa l’appartenenza di
interventi a quelli di tipo forfetario, l’Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle
opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall’Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

Art. 36 - Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 1342
del Codice Civile
1. L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341
e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del
presente Capitolato Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai
sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.
Art. 37 - Trattamento e tutela dati personali
1. Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa
allegata (Allegato 4), da considerarsi parte integrante del presente Capitolato.

Art. 38 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali
1. L’aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di Piacenza quale
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo
decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.
2. A tal fine, le Parti stipuleranno l’accordo allegato (Allegato 5) per disciplinare oneri e
responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio

europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa
applicabile.

Art. 39 - Whistleblowing
L’affidatario prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma
informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza,
di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai
propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al
sistema di whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della segnalazione di condotte
illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D.
Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle
LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del
5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di
Piacenza, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
https://comunedipiacenza.whistleblowing.it/. Il link è presente anche nel sito istituzionale del
Comune all'interno di “Amministrazione Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione
della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti”.
L’appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei
segnalanti.

Art. 40 - Norma finale e di rinvio
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si intendono

richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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Europeo
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Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?
Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli
2) è il Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa
sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente
incaricato per il Servizio Polizia Locale cui lei ha conferito i suoi dati personali.
Trova recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo
diretto: www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo
(piazza

Cavalli

-

cortile

di

Palazzo

Gotico,

tel.

0523

492

224,

email

quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'Avv. Elena
Vezzulli contattabile per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti:
Rpd Avv Elena Vezzulli Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza tel. 0523
492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it Il Rpd è stato nominato con
provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come

e

perchè

sono

trattati

i

dati? Posso rifiutarmi di fornirli?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti
cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza
dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune
di Piacenza deve acquisire o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del
trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità
legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo
svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del
trattamento.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi
pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato,
l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è
lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o
da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.

Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre
il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati
personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso,
cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che

diritti

ho

sui

dati

che

fornisco? A chi devo rivolgermi per esercitarli?
In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la
liceità del trattamento basato su precedente informativa:
a) diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei

suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al
trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non
sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o
categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei

dati personali già resi;
c) diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento

delle finalità del trattamento (diritto all'oblio);
d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione

qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;

e) diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso

comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad
altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
f) diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la

riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
g) diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere

sottoposto

a

processo

decisionale

basato

unicamente

sul

trattamento

automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normativa vigente.
Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del
trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra
individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali
sia contrario alla normativa in vigore.
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Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra il
Comune di Piacenza e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati
personali ai sensi dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO
EUROPEO e del CONSIGLIO del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le Parti convengono quanto
segue:

il Responsabile - secondo la definizione dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti
di dati personali effettuati nell’ambito del servizio affidato e necessari per l’espletamento di
tutti gli adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è
nominato per la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del
servizio affidato.
Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie
sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il
trattamento secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato,
nonché il profilo relativo alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri
responsabili (sub-responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati
per conto del Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti
l'applicazione del Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del

trattamento informa tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro
variazioni.
Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni
operazione di trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori
impegnati nel servizio affidato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto
disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento.
I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle
finalità conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di
interessati da tale servizio.
Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l’Ente è
titolare, ed effettuati nell’ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati
stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento. A tal fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere
attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le
modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto
indicato nell’informativa resa agli interessati.
Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle
attività operate nell’ambito del servizio affidato.
In particolare potrà:

1. individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento,

impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati,
fornendone copia al Titolare del trattamento;
a) rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che

per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali
inerenti il servizio affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in
futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione
dei dati personali;
b) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta

autorità le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento
relativamente all’osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed
a vincolarli anche alla riservatezza.
c) verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli

autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della
mansione o dell'ufficio cui gli stessi sono stati assegnati.
Inoltre è tenuto a:
1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l’obbligo di quest’ultimo di

dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del
Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel
termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare
complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento;
2. assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in materia

di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di
comunicazione all'interessato
3. assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d’impatto sulla protezione

dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione
preventiva con l’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, qualora la
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un
rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;

4. cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare le

copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell’Unione o da
quello interno;
5. informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni

questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi
inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate
al Garante;
6. nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al

Responsabile del trattamento incomberà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato
presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di
tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento, in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del
Trattamento competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed eseguire una periodica
attività di verifica interna sull’operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al
trattamento, se nominati;
Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di
trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di
volta in volta applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il
Responsabile del trattamento, inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le
misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione
di dati personali.

Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il
presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si
assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al
trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di
quanto imposto dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.1

1 Art. 28, comma 10: “Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando
le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione”

