COMUNE DI PIACENZA
Servizio Cultura Musei e Turismo

ALL. A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG: Z122DEC0FF

AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DEDICATE AL GENERE
GIALLO DA SVOLGERSI NEL PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
2020.
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ART. 1 - OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi relativi all'organizzazione di iniziative
culturali e di intrattenimento dedicate al genere Giallo da svolgersi in città.
ART. 2 - DURATA
I servizi oggetto del presente appalto vengono assegnati per il periodo dal 20 settembre, e
comunque a far data dal verbale di consegna del servizio, al 31 dicembre 2020, secondo
una periodicità programmata e realizzata in sinergia e/o compatibilmente con gli altri
eventi organizzati nel periodo suddetto.
L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare, con
apposito atto, l'affidamento del servizio al medesimo Aggiudicatario per l'annualità
successiva, da comunicare all'Aggiudicatario con PEC, almeno 6 mesi prima delle data di
inizio della eventuale edizione 2021.
In caso di rifiuto da parte dell'Aggiudicatario, il Committente procederà all'individuazione
di un nuovo contraente.
In caso di accettazione, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo a carico del Comune per la fornitura del servizio indicato nel presente
Capitolato viene determinato in Euro 40.000 (IVA inclusa).
ART. 4 - FINALITÀ DELL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Le finalità dell’assegnazione previste nel presente Capitolato si ispirano ai seguenti
principi di gestione:
•

Realizzazione di iniziative, dislocate su tutto il centro storico, che abbiano come
oggetto il genere Giallo, declinate in forma di festival e rivolte ad un pubblico vasto
ed eterogeneo. Gli eventi, mirati al coinvolgimento delle attività commerciali e
ricettizie cittadine in grado di dare sviluppo alla ripresa del turismo, compatibilmente
con tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza imposte dalla fase 2
dell'emergenza Covid-19, dovranno essere ad ingresso gratuito. Dovranno
analizzare e sviluppare il genere Giallo con una prospettiva multidisciplinare,
prevedendo la realizzazione di conferenze, proiezioni, eventi musicali, letterari ed
editoriali, teatrali, mostre di artisti visuali.

•

Offerta di un programma che sia occasione di approfondimento culturale tale da
motivare la partecipazione della cittadinanza e di spettatori provenienti da territorio
extraprovinciale
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ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire per tutta la durata dell’appalto i servizi oggetto del
presente Capitolato Speciale.
L’esecuzione del servizio consiste nell’erogazione delle seguenti prestazioni:
•

Predisposizione di un programma comprensivo di date, location e attività che
sia rivolto ad un pubblico ampio ed eterogeneo, che analizzi il genere Giallo con
una prospettiva multidisciplinare con particolare attenzione alla creatività
giovanile e alla valorizzazione dei talenti, anche locali;

• Individuazione di un curatore scientifico della manifestazione, con comprovata
esperienza nell’organizzazione di eventi culturali;
•

Reperimento
dell'iniziativa;

•

Gestione del rapporto con gli sponsor;

•

Gestione del rapporto con: COMUNE, QUESTURA, PREFETTURA,VIGILI DEL
FUOCO, AUSL, SIAE, ICA, IREN, tutti i protagonisti coinvolti nella
organizzazione e nella gestione di una iniziativa del genere, nell’ottica della
garanzia di assoluta sicurezza per gli addetti ai lavori e per gli spettatori,
relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

•

Rendicontazione finale sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalle
fatture quietanzate;

•

Rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Direttiva del Ministero
dell’Interno n. N. 11001/110(10) del 28 Luglio 2017 avente ad oggetto “Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche” e redazione del piano sicurezza dal punto di vista della safety
dell'evento: rapporti con Questura e Prefettura, domanda di pubblico spettacolo
per ciascuna delle serate, e ogni singolo adempimento connesso alla messa in
sicurezza dell'area interessata dall'evento che sia ritenuto necessario dagli enti
competenti: Comune, Questura, Prefettura.

•

Sicurezza Sanitaria: Redazione Piano sicurezza sanitaria della manifestazione
in assoluta osservanze di tutte le misure richieste e l’obblighi degli ausili richiesti
dalle norme anticovid.

•

Elaborazione di un progetto di comunicazione che preveda la definizione di una
strategia di comunicazione con indicato: gli strumenti che si intendono adottare
ed i relativi tempi; i media che si intendono utilizzare (stampa, radio, televisione,
web compresi i social network) specificati nel dettaglio.

•

Progetto grafico e rassegna stampa.

delle

risorse

economiche

necessarie

alla

realizzazione

Il Comune di Piacenza – attraverso il Servizio Cultura Musei e Turismo - sovrintenderà
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alla regolare realizzazione dell'evento così come proposto.
ART. 6 - INIZIATIVE REALIZZABILI E SPAZI
Per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento il Comune di Piacenza mette a
disposizione gratuitamente, salvo le spese straordinarie di pulizia e custodia, tutti gli spazi
pubblici di proprietà oggetto di concessione temporanea d'uso, per attività che siano
consone alla natura degli spazi stessi, nel rispetto dei vigenti regolamenti . Le sedi e le
aree di proprietà comunale che fossero individuate dall'affidatario saranno messe a
disposizione solo se non impegnate per attività precedentemente programmate, in modo
da evitare sovrapposizioni.
Per ogni altra location individuata non di proprietà comunale la gestione e le eventuali
spese di occupazione saranno a carico degli organizzatori.
Gli spazi occupati temporaneamente dall'evento, ed autorizzati allo scopo, potranno
essere destinati alle seguenti finalità: culturale, di animazione, ludiche, artistiche ed
enogastronomiche nel rispetto del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche.
Di seguito a titolo esemplificativo le iniziative realizzabili:
-conferenze
-reading
-mostre di arte visiva e performances
-proiezioni
-rappresentazioni teatrali
-iniziative di animazione con laboratori dedicati a bambini e ragazzi
-mercatini editoriali dedicati al genere giallo
-degustazioni.
ART. 7 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
In accordo e collaborazione con il Servizio Cultura Musei e Turismo, l’Aggiudicatario dovrà
garantire e farsi carico della corretta e puntuale gestione amministrativa, ed in particolare:
- pratiche di richiesta occupazione suolo pubblico;
- pratiche di allacciamento alle utenze elettriche e idriche se necessarie;
- pratiche viabilistiche;
- pratiche di gestione pubblicità anche in relazione ai rapporti con gli sponsor;
- pratiche SIAE;
- pratiche di licenze commerciali/intrattenimento / pubblico spettacolo
- pratiche relative agli adempimenti safety: redazione piano sicurezza evento e tutti
rapporti con Commissione Pubblico Spettacolo e Sicurezza;
- adempimenti legati alla messa in sicurezza delle aree oggetto delle manifestazioni;
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- reperimento sponsor e rapporti con gli stessi;
- redazione piano sicurezza sanitaria.
ART. 8 - OBBLIGHI VARI, DI COMUNICAZIONE E REPORTISTICA
L’Aggiudicatario dovrà predisporre una relazione riepilogativa sull’andamento della
gestione dell'evento.
Al termine del periodo di affidamento del servizio, l'Aggiudicatario invierà al Servizio
Cultura Musei e Turismo del Comune il report generale dei costi sostenuti.
Per tutte le attività ordinarie programmabili, l’Aggiudicatario comunicherà al Comune
l’inizio dei lavori e/o l'esecuzione dettagliando gli interventi. I dati saranno esclusivamente
di natura tecnico-informativa (tempi di esecuzione, quantità, imprese impiegate, referenti
tecnici, eventuali note).
ART. 9 - ONERI DELL'AFFIDATARIO
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, vincolata fino a
sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio, quale garanzia per
l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.
La garanzia sarà prestata in osservanza di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, da un primario Ente all’uopo autorizzato.
L’aggiudicatario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno
rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di
Piacenza, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti
dei propri addetti, che nei confronti del Comune di Piacenza e dei terzi.
L’aggiudicatario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la
sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è
responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare
alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività. In ragione di quanto sopra
esposto, la ditta affidataria provvede a contrarre polizza di assicurazione, operante per
tutta la durata dell’affidamento, che copra i danni subiti dal Comune di Piacenza a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un massimale minimo di
€ 500.000,00.
Detta polizza dovrà coprire anche i danni alle cose di terzi in consegna e custodia
dell’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e
dovrà assicurare il Comune di Piacenza contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con una copertura non inferiore ad €
500.000,00
ART. 10 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
Tutti gli allestimenti dovranno essere approntati in tempo utile a consentire l’inizio dei
singoli appuntamenti per le date e orari previsti.
Per i montaggi e il trasporto, carico e scarico delle attrezzature dovranno essere
concordati orari consoni che non intralcino le altre attività eventualmente presenti nelle
zone interessate. Per tali operazioni dovrà, inoltre, essere posta la massima cautela al fine
di evitare pericoli per l’incolumità delle maestranze addette e della pubblica incolumità.
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Per ogni attrezzatura che verrà installata dovrà essere fornita la relativa dichiarazione del
corretto montaggio oltre alle dichiarazioni di conformità rilasciate dai costruttori e
dichiarazioni di conformità tecnica degli impianti elettrici.
Per gli spazi occupati e contigentati salvo diverse disposizione nazionale regolamentare in
materia dovrà essere previsto apposito servizio di pulizia e raccolta rifiuti durante e dopo i
singoli appuntamenti.
L’affidatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire pericoli per la pubblica
privata incolumità.
L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare le prescrizioni della normativa
nazionale e regionale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19.
ART. 11 - PENALI
Il mancato rispetto della realizzazione dei singoli eventi proposto con il progetto in fase di
selezione consentirà al RUP l’applicazione della penalità di Euro 500,00.
Il ripetersi per più di due volte del mancato rispetto di cui sopra comporta la risoluzione del
contratto.
Il mancato rispetto dell’orario di inizio di ogni singolo appuntamento determina una penale
pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni ora di ritardo.
La mancata osservanza delle norme vigenti determina una penale che, a secondo della
gravità, viene stabilita da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta
rilevante l’inadempienza, redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e la Ditta
aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5
giorni dalla notifica. Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del ricorso della
Ditta, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di
pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il contratto
incamerando la cauzione definitiva.
Qualora l’Affidatario non ottemperi agli obblighi derivanti dalla prestazione del servizio,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nei confronti dell’aggiudicatario
inadempiente, il risarcimento dei danni. In ogni caso al verificarsi delle suddette
inadempienze l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto giuridico con
diritto al risarcimento dei danni e l’incameramento dell’intera fidejussione.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del rapporto, previa regolare diffida ad
adempiere, nei seguenti casi:
- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione della fornitura/del servizio per motivi non dipendenti da cause
di forza maggiore.
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da
parte della ditta aggiudicataria, del servizio affidato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli
obblighi inerenti al presente servizio.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con
riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del rapporto, per le motivazioni sopra riportate,
l’Affidatario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla
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corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il
rimanente periodo contrattuale. Le somme dovute all’Amministrazione, a titolo di
risarcimento danni a seguito di risoluzione del rapporto sono trattenute
dall’Amministrazione da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.
L’amministrazione può inoltre recedere dal presente affidamento negli ulteriori seguenti
casi:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento della prestazione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice
civile.
L’affidatario può richiedere la risoluzione del rapporto in caso di impossibilità ad eseguire
la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del
codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).
ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in legge
dalla L. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi
dell’art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010.
ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
ART. 15 - FORMA CONTRATTUALE
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e
conseguenti al contratto relativo all’appalto di cui trattasi saranno a carico
dell’aggiudicatario.
ART. 16 - CONTROLLI
Il Responsabile del Procedimento o suo delegato potrà eseguire, in qualsiasi momento e
senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per
verificare che l'esecuzione dello stesso avvenga secondo le norme previste dal presente
Capitolato e dalle norme di legge.
L'Amministrazione appaltante, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le
modalità di verifica e ispezione ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio ed
inoltre si riserva la possibilità di realizzare controlli congiunti con il prestatore di servizio, il
cui esito sarà evidenziato in apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che
rappresenterà lo stato della qualità del servizio prestato.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto
all'Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni.
I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Aggiudicatario dalle proprie
responsabilità.
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L'Aggiudicatario è tenuto a collaborare con il Responsabile del Procedimento, anche
fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
ART. 17 - REFERENTE UNICO
L’Aggiudicatario dovrà comunicare al Servizio Cultura Musei e Turismo il nominativo del
referente del servizio.
ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3 verrà effettuato:
60% ad avvenuto affidamento dell'attività, su presentazione di fattura;
40% a seguito di rendicontazione delle attività effettuate attraverso regolare presentazione
di fatture elettroniche.
E’ comunque facoltà del Direttore dell'Esecuzione autorizzare il pagamento della fattura
solo per la parte risultante dai propri riscontri.
Il gestore dovrà indicare sulla fattura, il periodo a cui si riferisce la prestazione, il numero
della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo di bilancio il numero dell’impegno
di spesa e il CIG.
Ai sensi del D.M. 55/2013, nelle fatture elettroniche devono inoltre essere inseriti il codice
IPA: c_g535 e il codice identificativo univoco UFKZ8F.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza, Servizio Cultura Musei e
Turismo Piazza Cittadella, 29121 Piacenza.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico di Procedimento provvederà
ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS
–INAIL aggiornato ed in corso di validità.
In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Direttore dell'esecuzione
darà applicazione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza,
l’Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per
inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile Unico di Procedimento darà corso
all’esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro
autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o
pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento
all'Aggiudicatario della rata di saldo finale non sarà effettuato quando non sia stato
accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte
dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento,
l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni al Responsabile Unico di Procedimento, né ha
titolo a risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi. Il
pagamento della fattura relativa al pagamento a saldo per il servizio e lo svincolo delle
garanzie fideiussorie sono subordinate al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi resa ai sensi dell’articolo 47
del d.p.r. n. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria,
attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo
dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del
relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”. Il Responsabile Unico del
Procedimento su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, in caso di ritardato
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pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del
presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs.
50/2016
ART. 19 - DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo
pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come
previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 20 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA
In caso di disdetta del contratto da parte della Ditta 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.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione al presente appalto,
viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del
presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le
disposizioni vigenti.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni
eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
ART. 23 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Gli Appaltatori dichiarano di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli
Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti
gli Articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Dichiarano inoltre di approvare
specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra
riportate.
ART. 24 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L'appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte
le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli
altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di
essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l'appaltatore non potrà più
sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali
nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di
dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. L'appaltatore nulla
potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli
interventi.
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ART.25 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
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.
A tal fine, le Parti stipuleranno l’accordo allegato (all.B) al fine di 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: 26 - 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, l’affidatario 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.
L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
ART. 27- 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. 28 - NORMA DI RINVIO
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Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si
intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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All.A

Informativa sulla prrvvay
(trattamento dev dati prersonalv)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dat personali 2016 / 679 / UE

Comune
di Piacenza

Chv gestisye v mvev datii
Chv vvgvla sulla loro prrotezvonei
Tvtolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è vl Svndayo
legale rappresentante pro tempore, che con il presente ato la informa sull'utlizzazione dei suoi dat
personali e sui suoi diritt
Respronsabvle del trattamento dei dat oggeto del presente tratamento è vl dvrvgente vnyarvyato per il
Servizio Cultura, Musei e Turismo, dottssa ntonella Gigli cui lei ha conferito i suoi dat personalit
Trova recapit di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretoo
wwwtcomunetpiacenzatit/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortle di
Palazzo Gotco, telt 0523 492 224, email quinfo@comunetpiacenzatit – web
wwwtcomunetpiacenzatit/quinfo)t
Respronsabvle della prrotezvone dev dati (Rprd) per il Comune di Piacenza è l'avvt Elena Vezzulli contatabile
per
questoni
inerent il
tratamento
dei
suoi
dat ai
seguent recapito
Rprd
avv
Elena
Vezzullv
vvocatura
Comunale,
piazza
Cavalli
2
,
29121
Piacenza
telt
0523
492
005,
email
elenatvezzulli@comunetpiacenzatit
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prott nt 50221 del 9 maggio 2018 t

Come
e
preryhè
Posso rvfutarmv dv fornvrlvi

sono

trattati

v

datii

Modalvta' dv trattamentoo Il tratamento dei suoi dat personali sarà efetuato con strument cartacei,
informatci e telematci idonei a garantre un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dat personali, nel
rispeto della normatva vigentet
Fvnalvta' e base gvurvdvya del trattamentoo i dat personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve
acquisire o già detene, sono tratat prer l'eseyuzvone dv un yomprvto dv vnteresse prubblvyo o yonnesso
all'eseryvzvo dev prubblvyv proterv prroprrv del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento
giuridico in obblighi previst da leggi, regolament, normatve comunitarie, nonché da disposizioni impartte
da autorità legitmate dalla legget Il tratamento dei dat sopra indicat è obblvgatorvo per lo svolgimento
delle atvità isttuzionali e il perseguimento delle fnalità proprie del ttolare del tratamentot
L'eventuale rvfuto al trattamento dei dat dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali
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vengono richiestt Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifuto al tratamento
comporta l'impossibilità di accesso al serviziot
Se il soggeto che conferisce i dat ha una età vnfervore a 14 annv, il tratamento 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
genitorialet

Per quanto tempro sono yonservati v datii
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dat prer un aryo dv tempro non suprervore al yonseguvmento delle
fnalvtà prer le qualv v dati sono ayquvsvti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per
ciascun tratamentot l termine di tale periodo i dat personali saranno cancellat, pertanto non potranno
più essere esercitat i dirit di accesso, cancellazione, retfcazione e portabilità dei datt

Che
dvrvt
ho
suv
A yhv devo rvvolgermv prer eseryvtarlvi

dati

yhe

fornvsyoi

In qualità di interessato ha i seguent dirit, il cui esercizio non pregiudica la liceità del tratamento basato
su precedente informatvao
a) dvrvtto dv ayyesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del tratamento dei suoi dat
personali e a otenere l'accesso a tali dat e alle informazioni relatve al tratamento, alle sue
fnalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri
utlizzat per quantfcarlo, ai destnatari o categorie di destnatari a cui i dat personali saranno
comunicati
b) dvrvtto dv retfya dei dat personali inesat, e di aggiornamento o integrazione dei dat personali
già resii
c) dvrvtto alla yanyellazvone dei dat qualora non occorrano più per il perseguimento delle fnalità del
tratamento (dirito all'oblio)i
d) dvrvtto dv lvmvtazvone del trattamento dei dat personali ai soli fni della conservazione qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'artt 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679i
e) dvrvtto alla prortabvlvtà dev dati, cioè di ricevere in un formato struturato di uso comune e leggibile i
dat personali che la riguardano e di trasmetere tali dat ad altro ttolare del tratamento senza
impediment purché sia tecnicamente possibilei
f)

dvrvtto dv oprprosvzvone in qualsiasi momento al tratamento dei dat personali che la riguardano ai
sensi dell'artt 6 paragrafo 1 letere e) e f) Regolamento Ue 2016/679i

g) dvrvtto suv prroyessv deyvsvonalv automatiyv - prroflazvone, cioè di non essere sotoposto a processo
decisionale basato unicamente sul tratamento automatzzato compresa la proflazione, tenuto
conto che essa è lecita se autorizzata dalla normatva vigentet
Può far valere v dvrvt soprra elenyati rvvolgendo aprprosvta rvyhvesta al Responsabile del tratamento dei dat
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o al Responsabile della Protezione dei dat dell'Ente, come sopra individuatt
Ha inoltre il dvrvtto dv prroprorre reylamo al Gaarante per la protezione dei dat personali ( utorità di controllo
competente), qualora ritenga che il tratamento dei suoi dat personali sia contrario alla normatva in
vigoret
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ALL.B
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
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
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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
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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”
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