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Prot. n. 220 

Cavallino Treporti, 28 febbraio 2022 
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA 

MANUTENZIONE SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - CIG ZAA3566C83 

 
ALLEGATO A – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
1. - OGGETTO DELLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO 
CT Servizi S.r.l. (di seguito anche “Società”) intende procedere all'affidamento diretto della manutenzione della 
segnaletica delle aree di sosta a pagamento presenti nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, mediante 
sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico. 
 
L’accordo ha per oggetto lo svolgimento dei lavori di manutenzione e di pronto intervento relativi segnaletica 
delle aree di sosta a pagamento presenti nel territorio del Comune di Cavallino Treporti. Sono compresi 
nell’accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste, compresi trasporti, uso di attrezzature e 
quant’altro per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 
documento con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti di gara. 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
2. – NATURA E DISCIPLINA DELL’ACCORDO 
La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento diretto della manutenzione della segnaletica delle 
aree di sosta a pagamento presenti nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, mediante il quale la Società 
intende regolare il corretto utilizzo delle aree di sosta a pagamento in gestione.  
 
IMPORTO.  
Il valore complessivo dell’appalto, per il periodo che decorre dalla data di consegna dei lavori fino al 
30/09/2023, è pari a € 20.000,00 oltre all’IVA nella misura di legge, di cui € 500,00 non soggetti a ribasso 
d’asta per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze. 
 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui sopra al quale deve essere applicato il ribasso 
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara sugli elenchi prezzi posti a base di gara, aumentato 
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito. L’importo della manodopera, 
dato che non risulta possibile prevedere preventivamente numero, tipologia, entità e durata delle singole 
lavorazioni, e al solo scopo di fornire un dato di riferimento, viene stimato pari al 30% dell’importo dei lavori e 
quindi pari a € 6.000,00. 
 
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELL’ACCORDO  
Il contratto è stipulato interamente “a misura”. 
Per Elenco prezzi si intende il Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di Venezia per l’esecuzione e la 
liquidazione di opere, noli e forniture, inerenti alla manutenzione di Fabbricati, Impianti, Strade, Fognature, 
Verde Pubblico, per conto del Comune di Venezia, riferito all’anno 2018, approvato con deliberazione della 
G.C. n. 404 del 20.12.2018. 
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi 
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite. 
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D.Lgs 
n. 50/2016. 
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I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per 
gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo 
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. 
Gli oneri per la sicurezza il cui importo è stato calcolato pari a euro 500,00, saranno oggetto di computo metrico 
estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi, Allegato XV, 
punto 4. 
I lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione (c.d. ordini di servizio) contenenti il tipo 
dei lavori richiesti, l’eventuale urgenza o l’eventuale termine per la conclusione degli stessi. Le lettere di 
ordinazione saranno inviate tramite e-mail. 
 
CATEGORIA PREVALENTE E NORME SUI MATERIALI 
Ai sensi dell’articolo 61 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono 
classificati nella categoria prevalente di «OS10» “Segnaletica stradale non luminosa” di importo € 20.000,00.= 
con classifica I. 
 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e i servizi, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni 
di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, 
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e negli 
altri documenti di gara. 
 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO 
Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto; 
c) l’elenco dei prezzi OO.MM. del Comune di Venezia; 
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 
89 comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008. 
 
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi; 
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 
 
La sottoscrizione dell’accordo e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo. 
 
DURATA.  
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, mediante scambio di corrispondenza, e 
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale. 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’accordo quadro è stimato in giorni 565 
(cinquecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, 
presunta al 15/03/2022, fino al 30/09/2023, e comunque fatto salvo l’anticipato esaurimento dei fondi a 
disposizione. 
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.  
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La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo 
contratto, l’attivazione del servizio e consegna dei lavori mediante preavviso all’Appaltatore di giorni cinque. 
In tal caso l’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato. 
 
SUBAPPALTO O CESSIONE - FALLIMENTO.  
In considerazione della natura specialistica del servizio, è ammesso il subappalto nei limiti e secondo le 
modalità stabiliti dalla normativa vigente previa autorizzazione, con separato atto, dell’Ente appaltante a 
seguito di acquisizione e verifica della documentazione prevista.  
Eventuali richieste di subappalto dovranno comunque essere formulate in sede di manifestazione di interesse.  
L’Impresa sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per le parti del servizio affidate in 
subappalto. 
 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti. 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore verrà 
interpellato il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle 
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.  
 
3. – ESECUZIONE  
Le norme per l’esecuzione dei lavori previsti nell’accordo sono le seguenti: 
a) Ordinazione - sarà effettuata mediante lettera ordine (c.s. ordine di servizio) trasmessa dal Responsabile 
Tecnico tramite fax, e-mail, ecc; 
b) Inizio dell’intervento riportato nella lettera d’ordine che, nel caso di lavori di “pronto intervento”, deve 
avvenire entro le 2 ore solari e negli altri casi, se non diversamente stabilito, deve iniziare entro le 48 ore solari 
dalla lettera d’ordine; 
c) Termine per l’esecuzione della lavorazione o fornitura – la lavorazione o fornitura dovrà essere effettuata 
entro i tempi previsti di volta in volta in conseguenza del tipo di lavorazione da effettuare. 
 
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle 
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del 
regolamento generale. 
Qualsiasi lavorazione o assistenza per la quale il Responsabile Tecnico richieda la disponibilità di lavoratori 
professionalmente adeguati dell’Appaltatore, per l’esecuzione di lavori diversamente difficilmente 
quantificabili, saranno compensate in economia applicando alle prestazioni orarie effettivamente eseguite le 
tariffe della manodopera del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. vigenti al momento dell’effettuazione 
delle prestazioni, aumentate del 24,30% per spese generali e utili dell’Impresa. 
Qualsiasi prestazione eseguita in economia dovrà essere preventivamente autorizzata. 
 
È facoltà del Responsabile Tecnico ordinare all’Appaltatore lavori urgenti denominati di pronto intervento, per 
i quali dovrà essere operativo, con adeguate maestranze, entro le 2 ore dall’avvenuta segnalazione. 
Per ogni chiamata di pronto intervento si prevede un compenso forfetario di €. 200,00 (Euro duecento/00); il 
lavoro svolto durante il pronto intervento è compensato a misura mediante l’applicazione dei prezzi di cui 
all’Elenco Prezzi. 
 
4. – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta 
che i lavori ed i servizi eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, almeno l’importo di € 5.000,00 
(cinquemila/00). 
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
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progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale. 
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il 
Responsabile Tecnico redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento provvede al pagamento 
del predetto certificato entro i successivi 30 giorni. 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra. 
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale; è sottoscritto dal Responsabile Tecnico e trasmesso al responsabile del procedimento. La rata di 
saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 30 giorni 
successivi all’emissione del certificato di ultimazione lavori redatto dal Responsabile Tecnico. 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore 
risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante 
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 
Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge fatta salva la regolarità previdenziale e contributiva nei 
confronti degli Enti di competenza, secondo le relative posizioni assicurative e previdenziali (DURC – 
Documento Unico di Regolarità Contabile). 
 
6. - VINCOLI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
La presente procedura è finalizzata alla selezione degli operatori più idonei, non costituisce avvio di una 
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società che sarà libera di 
non procedere all’affidamento in oggetto o di avviare altre procedure. 
Pertanto, la Società si riserva la facoltà di non dar seguito all’affidamento qualora, per sopraggiunte valutazioni 
di opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, nonché di sospendere, indire 
nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte 
dei partecipanti. 
 
7. - INFORMAZIONE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO IN OGGETTO 
 
TIPOLOGIA.  
Affidamento diretto di servizi (ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) della Legge 120/2020 - Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale» (c.d. “Decreto Semplificazioni”). 
 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE.  
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato la manifestazione 
di interesse indicante l’offerta al prezzo più basso.  
 
In caso di manifestazioni di interesse riportanti prezzi complessivamente offerti uguali si provvederà, mediante 
invio di comunicazione via PEC, a richiedere il miglioramento dell’offerta che dovrò essere presentata con le 
modalità previste nella richiesta stessa. 
  
Resta inteso che la manifestazione di interesse ha durata di almeno 180 (centottanta) giorni. 
 
8. - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Il servizio in oggetto sarà assegnato mediante affidamento diretto all’operatore ritenuto più idoneo. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere i requisiti di ordine 
generale e speciale indicati nell’Avviso per Indagine di mercato e compilare ed inviare alla Società il modulo 
di Manifestazione di interesse allegando gli altri documenti richiesti. 
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La Società accerterà la regolarità delle istanze e delle relative documentazioni pervenute entro il termine 
perentorio indicato; procederà, quindi, al raffronto delle manifestazioni di interesse pervenute. Il servizio sarà 
affidato al candidato che risulterà idoneo ed avrà proposto il prezzo più basso. L’esito della presente selezione 
sarà portato a conoscenza dell’operatore economico aggiudicatario e di quelli non aggiudicatari mediante 
apposita comunicazione telematica con raccomandata PEC. 
La Società procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, purché 
congrua e conveniente. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar seguito all’affidamento qualora, per sopraggiunte 
valutazioni di opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la facoltà 
di sospendere, indire nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare 
pretese alcune da parte dei partecipanti. 
 
9. - STIPULA DEL CONTRATTO 
L’operatore affidatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione, a fornire, entro 
cinque giorni dal ricevimento della richiesta, alla Società l’eventuale documentazione necessaria alla stipula 
dell’atto. 
Accertato il possesso dei requisiti richiesti - la mancanza anche di uno solo degli stessi è motivo di esclusione 
- l’Aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto alla data e all’ora indicata dalla Società, pena decadenza 
dall’affidamento. Se l’Aggiudicatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, la Società 
potrà procedere alla revoca dell’affidamento e all’assegnazione del medesimo al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Il contratto diviene efficace al momento della stipula. 
Il contratto scadrà il 30 settembre 2023, salvo recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con 
raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni. 
Alla scadenza naturale il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna 
comunicazione. 
 
10. - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all’espletamento delle attività oggetto del 
presente Capitolato speciale d’appalto con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando 
espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i 
soggetti incaricati e Società 
L’Aggiudicatario si impegna a tutti gli effetti affinché al personale alle proprie dipendenze sia assicurato il 
trattamento economico previsto dalle leggi, dal relativo C.C.N.L. e da ogni altro accordo di categoria, nel 
rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche previste dal settore di appartenenza e a tenere indenne 
la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori. 
L’Aggiudicatario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità 
delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e 
fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel 
pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. L’Aggiudicatario deve predisporre tutte le attrezzature, i 
mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni 
ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità 
del proprio personale e di eventuali terzi. Si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione 
Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, da parte di proprio personale, di 
norme sulla sicurezza e prescrizioni tecniche. 
L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre 
e consegnare al Responsabile Tecnico, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’All. XV del D.Lgs. 81/2009, comprende il documento di 
valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 comma 3 e ss.mm.ii. e gli adempimenti di cui agli articoli 28 e 29, 
del D.Lgs. 81/2008, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
L’Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 
dell’Istituto di quanto sopra descritto. La mancata presentazione della documentazione in adempimento del 
D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. 
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Prima dell’avvio del servizio dovrà essere sottoscritto il DUVRI redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 
L’Aggiudicatario deve predisporre ed esporre in ogni sito interessato dai lavori di numero n. 1 esemplare del 
cartello indicatore, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 
1729/UL. 
 
Qualora l’Aggiudicatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà 
procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
 
13. - REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario si impegna, fin dalla presentazione della manifestazione di interesse, a designare un proprio 
incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente 
unico della Società per il servizio oggetto del presente capitolato. 
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali 
problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Società, 
eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultima. 
L’Aggiudicatario dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di 
presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il 
proprio sostituto in caso di assenza, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali 
richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. 
 
14. - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte 
dell’Aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto e in modo specifico 
relativamente alla qualità e puntualità del servizio erogato. 
La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei da parte della 
Società. 
Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto previsto nei documenti della 
presente procedura, l’Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le carenze rilevate. Nei 
casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto. 
 
15. - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
L'Aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività 
oggetto del contratto. 
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione del contratto o 
in conseguenza del medesimo è a carico dell’Affidatario, che terrà, perciò, indenne a tale titolo la Società da 
qualsiasi pretesa o molestia. 
Ogni altra responsabilità per infortuni e danni e quant’altro dovesse comunque derivare ricadrà sull’Affidatario, 
senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo. 
L’Aggiudicatario deve disporre di idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 500.000, 
rilasciata da istituto di primaria importanza, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che 
preveda anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione di servizi della tipologia di 
quello in oggetto. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto si richiama la normativa 
vigente in materia. 
 
16. - MESSA IN MORA E PENALI 
Qualora la Società accerti da parte dell’Affidatario, e per causa a lui imputabile, il ritardo, l’inadempimento, 
l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato speciale d’appalto e in tutti i 
documenti della presente indagine di mercato, provvederà, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., a costituire in mora 
l’Aggiudicatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, salvo che, per la natura del contratto e per 
l’urgenza associata alla prestazione richiesta risulti congruo un termine minore, per ottemperare a quanto 
richiesto. 
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PENALI 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle singole lavorazioni, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille 
dell’importo contrattuale. 
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Responsabile Tecnico per la consegna degli stessi; 
b) nel rispetto dei termini imposti dal Responsabile Tecnico per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati. 
È prevista, inoltre, una penale per il ritardato intervento in caso di chiamata (entro due ore) di pronto intervento 
pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto si richiama la normativa 
vigente in materia. 
 
17. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 
Ove l’Aggiudicatario risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in 
parte le condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d’appalto, nella proposta economica presentata, 
e nel contratto sarà facoltà della Società dichiarare la risoluzione del contratto per mancato adempimento delle 
obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, previa contestazione degli addebiti allo stesso, assegnando 
un termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), e salvi i casi di urgenza, per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto inutilmente 
tale termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto, la Società dichiara risolto il contratto. 
 
18. - RECESSO DAL CONTRATTO 
Il recesso è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia. 
La Società si riserva in ogni caso la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di affidamento del 
servizio. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi 
con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta). 
Qualora l’Aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o 
giusta causa, la Società si riserva di addebitare le maggiori spese, comunque, derivanti per l’assegnazione 
del servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni. 
 
19. - RINEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
La Società si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto in oggetto, previa formale 
comunicazione all’Aggiudicatario con preavviso non inferiore a giorni 20 (venti), nel caso in cui rinvenga nel 
mercato delle condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l’Aggiudicatario non acconsenta 
ad una modifica delle condizioni economiche. 
 
20. - LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 
“Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio; 
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati bancari o postali anche in via non esclusiva di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, entro 7 
giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esse ai sensi dell’art. 3 comma 7 della citata legge. 
Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2000 il presente contratto 
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di 
ricorrere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della Legge 136/2010. 
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La Stazione Appaltante si avvale della possibilità di verificare l’assolvimento da parte dell’Aggiudicatario degli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare sarà verificato che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9 art. 3 
L. 136/2010 e s.m.i. 
L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
21. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito dell’istruttoria 
della presente indagine di mercato e per le formalità ad essa connessa. 
 
22. - SPESE 
Le spese contrattuali, imposte, tasse e quant’altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto saranno a 
carico dell’Aggiudicatarioche accetta di sostenerle. 
 
23. - DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non specificamente previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto si rinvia alla 
documentazione della presente procedura e si rimanda a quanto sarà definito dettagliatamente in sede 
contrattuale, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
Per ulteriori informazioni: CT Servizi S.u.r.l. Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 – 30013 Cavallino Treporti (VE) 
Tel. 041 968725 - Fax 041 5379610 – pec: pec@pec.ctservizi.eu 
 

 
    L’Amministratore Unico 

                  Dott. Matteo Baldan 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

                            ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


