CT SERVIZI SRL
con socio unico il Comune di
CAVALLINO TREPORTI

CIG 7024393879
Allegato alla Determinazione dell’Amministratore Unico del 27 marzo 2017

CAPITOLATO D'APPALTO
Per la gestione dei servizi di salvataggio e pulizia servizi igienici nelle spiagge del litorale
libero del Comune di Cavallino Treporti – Stagione balneare 2017.

Articolo 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Pulizia servizi igienici docce e varie manufatto Ca' Savio e manufatto di Ca’ Ballarin
2. Servizio di salvataggio
Articolo 2
CONDIZIONI GENERALI
Il Servizio, ove non regolato dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinato dalle
disposizioni del Codice Civile.
Articolo 3
CONDIZIONI PARTICOLARI
La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa
accettazione del presente capitolato.
In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli
artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.
Articolo 4
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio avrà durata da sabato 20 maggio 2017 a domenica 17 settembre 2017.
L’Ente Appaltante si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della stipula del
relativo contratto, l’attivazione del servizio mediante preavviso alla ditta aggiudicataria di giorni
cinque. In tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato.
Articolo 5
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
L'importo dell'appalto di servizi ha un prezzo a base di gara pari a 136.000,00 euro IVA esclusa di cui
2.600,00 euro per la sicurezza e non soggetti a ribasso.
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Articolo 6
AMMISSIBILITÀ DEI CONCORRENTI
Le imprese per essere ammesse alla gara devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali per
la partecipazione ad appalti di servizi, del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della
gara.
Articolo 7
CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Pulizia servizi igienici docce e varie manufatto Ca' Savio e manufatto di Ca’Ballarin
La pulizia di servizi igienici docce e varie dei manufatti (comprensiva di detersivi, disinfettanti ecc.)
deve essere assicurata a decorrere dal 20 maggio 2017 al 17 settembre 2017. La ditta dovrà
effettuare un’accurata pulizia iniziale di tutti i servizi comprese le pareti dei servizi e la zona esterna
degli stessi. La pulizia ordinaria deve essere effettuata giornalmente, comprese le domeniche e le
festività, in tutti i servizi e locali sottoindicati del manufatto comunale sito a Ca' Savio e del
manufatto comunale sito in località Ca’ Ballarin.
La ditta dovrà provvedere all’apertura e chiusura dei servizi, ad una accurata pulizia degli stessi che
deve essere effettuata quotidianamente prima dell'apertura al pubblico, ed assicurata per l'intero arco
di apertura dei medesimi che rimane fissato nell'orario dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Eventuali
modifiche dell’Ordinanza Comunale di disciplina delle attività balneari e/o dell’Ordinanza
dell’Ufficio Circondariale Marittimo potranno comportare l’esigenza di adeguare conseguentemente
gli orari di apertura sopra indicati. La ditta dovrà garantire un numero adeguato di passaggi tali da
assicurare la costante pulizia di tutti i servizi e locali conformemente alla frequentazione da parte
degli utenti.
Particolare cura dovrà essere prestata soprattutto nei giorni di sabato e domenica ed in qualsivoglia
situazione di particolare e notevole afflusso di bagnanti.
Il personale impiegato durante l'orario di lavoro dovrà indossare un camice ed avere un targhetta con
l'indicazione del nome proprio e della Ditta;
a) Manufatto di Ca’Savio
Servizi interni
1) n. 8 docce
2) n. 8 toilettes donne
3) n. 6 lavandini
4) n. 5 toilettes uomini
5) n. 4 locali compreso anche quello adibito al servizio di primo soccorso.
Servizi esterni
1) n. 4 vasche con complessivi n. 8 rubinetti;
2) scoperto all'ingiro dell'intero manufatto di circa mq. 245 compresi mq. 39 del sottoportico in
piastrelle;
3) dovrà essere mantenuta in ordine e pulita giornalmente la corsia posta in opera dal manufatto e fino
alla battigia.
b) Manufatto di Ca’Ballarin
Servizi interni
1) n. 5 toilettes donne;
2) n. 2 locali compreso anche quello adibito al servizio di primo soccorso per un totale di mq
83 circa.
Servizi esterni
1) n. 4 lavelli;
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2) n. 9 docce;
3) n. 4 toilettes uomini;
4) n. 1 toilette per disabili;
5) scoperto all'ingiro dell'intero manufatto di circa mq. 852;
6) dovrà essere mantenuta in ordine e pulita giornalmente la corsia per disabili posta in opera a
ridosso del muro di difesa a mare fino alla battigia;
7) n. 2 tavoli da ping-pong posti nell'area circostante il manufatto.
2. Servizio di salvataggio
Per il periodo dal 20 maggio 2017 al 17 settembre 2017 il servizio deve essere assicurato con
l'impiego di idonee imbarcazioni a remi e con 2 unità lavorative, munite di brevetto in corso di
validità nelle seguenti postazioni:
comparto n. 19 in corrispondenza del manufatto di Ca’ Ballarin
comparto n. 5 in corrispondenza del manufatto di Ca’ Savio
comparto n. 3 in corrispondenza di Via Retrone (postazione con solo n. 1 unità lavorativa con
imbarcazione e torretta)
comparto n. 1 in corrispondenza della Spiaggia di Punta Sabbioni .
Detto brevetto, in copia conforme, deve essere consegnato e rimanere depositato, prima dell'inizio del
servizio, presso gli uffici dell’Ente Appaltante.
Il servizio di salvataggio dovrà essere svolto conformemente a quanto previsto nell’Ordinanza sulla
disciplina delle attività balneari del Comune di Cavallino Treporti e all’Ordinanza dell’Ufficio
Circondariale Marittimo, vigenti nel periodo. L’'orario in cui il servizio di salvataggio dovrà essere
operante è il seguente: dal 20 maggio 2017 al 17 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con la
presenza di due unità lavorative (tranne che per la postazione di via Retrone dove è prevista una sola
unità lavorativa). Dalle ore 12.30 e alle ore 15.30 è consentito di limitare il servizio di salvataggio ad
un solo assistente, stazionante vicino all'imbarcazione, semprechè l'imbarcazione stessa,
all'occorrenza, possa subito operare. Quando il servizio è limitato, dovrà essere inalberata la bandiera
gialla e posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue e recante la dicitura:
“ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E’ RIDOTTO DALLE 12.30 ALLE 15.30”.
Per la postazione di via Retrone, dove è prevista una sola unità lavorativa, è consentita l’assenza
dell’assistente dalla ore 12.30 alle ore 14.00 provvedendo a issare la bandiera rossa e posizionando un
cartello ben visibile, redatto in più lingue e recante la dicitura: “ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO E’ SOSPESO DALLE 12.30 ALLE 14.00”.
La bandiera rossa dovrà essere issata allorchè le condizioni del tempo e del mare siano tali da
sconsigliare la balneazione o quando sia stata segnalata la presenza di squali, e comunque nei casi
previsti dall’Ordinanza sulla disciplina delle attività balneari.
Durante il servizio il personale è tenuto ad indossare la casacca rossa con la scritta
“SALVATAGGIO” ed i pantaloncini bianchi corti e dovrà essere munito di fischietto. Come segno di
riconoscimento dovranno avere anche una targhetta con l'indicazione del proprio nome e di quello
della Ditta Appaltatrice.
La ditta dovrà provvedere a fornire e posizionare le postazioni di salvataggio, che dovranno essere
conformi a quanto previsto dall’Ordinanza sulla Disciplina delle Attività Balneari e dalle Ordinanze
dell’Ufficio Circondariale Marittimo e quindi dovranno essere composte da apposita altana o torretta
con altezza minima di 2 metri; presso tali postazioni dovranno essere sempre disponibili:
cartello ben visibile con il numero della torretta (Ca’ Ballarin n.21, Ca’ Savio n. 37, Via Retrone n.
39, Punta Sabbioni n. 43); per ciascuna torretta telefono cellulare con SIM telefonica collegata alla
specifica torretta (come dovrà essere anche indicato all’interno del Piano di Salvataggio richiesto
dall'Ordinanza Comunale di disciplina delle attività balneari); apparato radio in grado di comunicare
con le altre postazioni del litorale e con l’Ufficio Circondariale Marittimo utilizzando le frequenze
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che verranno messe a disposizione dallo stesso Ufficio Circondariale Marittimo; binocolo; pinne;
salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; una unità a remi con la scritta “SALVATAGGIO” dotata
di salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa; un’asta di altezza non
inferiore agli 8 metri, ben visibile da tutti i punti dell’arenile sulla quale esporre le bandiere BLU,
ROSSA E GIALLA; cartello esplicativo recante il significato di ciascuna bandiera redatto in più
lingue; tre bombole individuali da ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione; una canula di
respirazione bocca a bocca; un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle
competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche portatile contente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente; idonea attrezzatura antincendio; un megafono; fuoco rosso a mano
oppure telo/lenzuolo di 2X2 m. con croce bianca in campo rosso.
Per le postazioni di Ca’Ballarin e Ca’Savio e Punta Sabbioni si richiede la presenza in torretta di
barella spinale e defibrillatore. Il personale impiegato in queste torrette dovrà avere effettuato il corso
per l’utilizzo del defibrillatore.
L'imbarcazione non può essere adibita ad usi diversi dall'assistenza e salvataggio dei bagnanti. Dovrà
sostare in acqua alle distanze stabilite, in fondali non inferiori a mt. 1,50.
Tutto ciò e quanto altro disposto dal presente Capitolato d'Appalto viene richiesto in base alla
normativa prevista dall'Ordinanza Comunale di disciplina delle attività balneari e dall’Ordinanza
dell’Ufficio Circondariale Marittimo cui occorre fare comunque riferimento e verificare eventuali
ulteriori adempimenti, ed inoltre eventuali adeguamenti dovranno essere previsti in caso di
aggiornamento delle suddette ordinanze.
E’ vietato a qualsiasi estraneo al servizio salire sull'imbarcazione.
Il personale costituente l'equipaggio è direttamente responsabile di qualsiasi trasgressione al riguardo.
Tutto il personale adibito a detto servizio deve svolgere una assidua e attenta sorveglianza lungo
l'intera fascia della spiaggia ed intervenire all'occorrenza con assoluta tempestività e perizia.
L’appaltatore dovrà provvedere a:
- posizionare un numero di cartelli, stimato in circa 24, sufficiente a coprire tutte le aree prive
di sorveglianza degli arenili liberi del Comune di Cavallino Treporti per garantire adeguata
segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura redatta in italiano, inglese e
tedesco: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;
- posizionare, lungo tutti i tratti di arenile libero, un adeguato numero, secondo quanto previsto
dalla vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo, di boe/gavitelli per segnalare il
limite dei 500 metri dalla battigia e il limite acque sicure profondità mt. 1,60;
- posizionare un adeguato numero di gavitelli per segnalare i corridoi acquei di transito;
- segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la
presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti;
- posizionare un adeguato numero di boe/gavitelli e idonea cartellonistica atti a segnalare gli
specchi d’acqua destinati alla balneazione degli animali da compagnia. Questi specchi
d’acqua saranno situati entro il limite delle acque sicure in corrispondenza delle aree sulla
spiaggia destinate agli stessi animali da compagnia come individuate con apposito
provvedimento dall’Amministrazione Comunale, cui si rinvia per la definitiva attuazione e
conformazione. Alla data odierna tali aree sono previste in numero di 1, nella zona di Punta
Sabbioni, con un fronte di circa mt. 80.
Tratti di arenile liberi:
- dalla diga faro pagoda al confine ovest del campeggio Marina di Venezia;
- dal confine Est del campeggio Marina di Venezia al confine ovest del campeggio del Sole;
- dal confine Est del campeggio Valdor al confine ovest del campeggio Ca’Savio;
- dal confine est del campeggio Ca’ Savio al confine ovest del campeggio dei Fiori;
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-

dal confine ovest del campeggio Mediterraneo al pennello 25;
dal confine Est della colonia San Paolo al confine Ovest del camping Union Lido;
nell’area non concedibile del comparto 25 (compreso tra il Campeggio Europa e il
Campeggio Sant’Angelo);
dal confine Est del campeggio Garden Paradiso al confine ovest del campeggio Silva.
Articolo 8
PERSONALE

In ordine al personale impiegato, e se cooperativa, anche verso i soci, la ditta appaltatrice si impegna
a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale dei
dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi
locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione della ditta stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Articolo 9
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, con esclusione delle
offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di
una sola offerta valida.
Articolo 10
VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di centottanta giorni dalla data di apertura dei
plichi contenenti le offerte. In caso di due o più offerte uguali l’Ente Appaltante procederà per
sorteggio.
Articolo 11
CONTROLLO
L’Ente Appaltante e il Servizio competente del Comune di Cavallino Treporti hanno facoltà, in
qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni.
Articolo 12
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo per le prestazioni del servizio di cui al presente capitolato sarà corrisposto in rate mensili
posticipate previa presentazione di regolari fatture, da liquidare entro giorni 30 dalla data di
acquisizione al protocollo.
Articolo 13
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata ogni forma di cessione del presente contratto.
Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto. Si rinvia a quanto
previsto in materia dall’ art. 105 del DLgs 50/2016.
Articolo 14
NORME DI PREVENZIONE
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Il servizio di cui al presente capitolato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso, in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

Articolo 15
OBBLIGHI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale sono a carico
dell’impresa aggiudicataria per cui l’Ente appaltante è sollevato da ogni responsabilità anche in
deroga all’art. 1676 del C.C.
Sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia
di lavoro in quanto applicabili al personale, che opererà per conto dell’impresa stessa.
Per i dipendenti l’impresa aggiudicataria si obbliga al rispetto del CCNL, sollevando l’Ente
Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell’impresa tutti gli obblighi
derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi inerenti l’igiene e la
sicurezza sul lavoro.
L’Ente Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, previa
comunicazione alla ditta appaltatrice delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del
lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% dell’importo dell’appalto, da applicarsi sui
singoli compensi mensili. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà
dichiarato che la ditta appaltatrice si sia posta in regola; quest’ultima non potrà sollevare eccezione
alcuna per il ritardato pagamento o avrà titolo per chiedere alcun risarcimento del danno.
Articolo 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell’Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente
capitolato, l’Ente appaltante inoltrerà all’Impresa diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o
contestazione di addebiti con termine a controdedurre entro giorni 5 (giorni). Trascorso inutilmente
detto termine, CT Servizi potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:
o applicare una sanzione a titolo di penalità;
o avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.
Qualora l’Impresa, nel corso del contratto risulti non in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla
regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori.
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per
i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile le seguenti fattispecie:
o cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto
aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di
azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali
perde la propria identità giuridica;
o in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell’affidatario;
o inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente
Capitolato;
o ritardo nell’inizio della gestione del servizio;
o inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi;
o interruzione non motivata di servizio;
o applicazione di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall’art. 19;
o ulteriore inadempienza della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di 6 penalità
complessive;
o cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle
prescrizioni del presente capitolato;
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o altre gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento della gestione del servizio.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione dell’Ente appaltante in forma di lettera raccomandata.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Ente
appaltante di risarcimento per i danni subiti.
In caso di risoluzione del contratto CT Servizi affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo
occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai
corrispettivi stabiliti nel contratto, alla Ditta aggiudicataria oppure potrà scegliere di far proseguire il
servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni.
L’Ente appaltante in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito
cauzionale prestato per:
o far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti
dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del servizio;
o coprire le spese di indizione di una nuova procedura di gara per il riaffidamento del servizio;
o soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall’impresa.
Articolo 17
PENALITÀ
Nel caso di ingiustificato mancato espletamento del servizio verrà applicata per ogni giorno di
mancato servizio una penale fino al massimo di € 1.300,00 giornaliere fermo restando l’obbligo
di ripristinare la normalità.
Qualora il servizio non venga svolto per un periodo superiore a 4 (quattro) giorni naturali,
continui e consecutivi, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di eseguire i servizi.
In tal caso gli oneri conseguenti saranno posti a carico della ditta appaltatrice, salvo quanto
prescritto nel precedente art. 16.
Per ogni lavoro o servizio non effettuato o gravemente carente, la penale viene stabilita negli
importi giornalieri sottoindicati relativamente ai seguenti raggruppamenti:
a) pulizia servizi igienici, docce e locali = 500,00 euro
b) servizio di salvataggio = 1.000,00 euro
Nell’eventualità che il personale della Ditta aggiudicataria non indossasse la divisa
prestabilita verrà applicata la penalità di 100,00 euro.
La detrazione delle penalità sarà applicata all’importo del compenso del primo mese
successivo, previa comunicazione alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R..
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a
mezzo di raccomandata A.R. trascorso i quali l’Ente Appaltante si potrà rivalere sulla cauzione
prestata e/o per detrazione sul pagamento immediatamente successivo.
E’ comunque fatta salva la possibilità da parte dell’Impresa di richiedere con raccomandata
A.R. contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all’Ente Appaltante entro giorni 15
(quindici) dall’avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti, in presenza del
Responsabile della Società e dell’incaricato preposto dall’Impresa. Di tale contraddittorio si
redigerà opportuno verbale che sarà trasmesso all’Amministratore della Società per la
determinazione definitiva.
Resta salvo quanto disposto dal precedente art.16.
Articolo 18
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o
cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall’operato
dei propri dipendenti.
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L’Impresa, al fine di tenere indenne l’Ente Appaltante dei danni indicati al comma precedente,
dovrà stipulare specifica polizza assicurativa per un massimale di € 1.500.000.
L’Impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare l’Ente Appaltante da qualsiasi
responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone
e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente
capitolato di appalto.
La ditta appaltatrice solleva l’Ente Appaltante da qualsiasi azione che possa a quest’ultima
essere intentata da terzi in dipendenza della esecuzione del servizio di cui trattasi.
E’ fatto obbligo altresì alla ditta appaltatrice di segnalare all’Ente Appaltante circostanze e fatti
che possono obiettivamente impedire il regolare svolgimento del servizio.
Articolo 19
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di
osservare le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
In particolare, inoltre:
L’appaltatore dovrà provvedere al posizionamento, per ogni postazione, di n. 2 di cartelli con
adeguata segnaletica informativa in italiano, inglese e tedesco sulle principali regole di
frequentazione degli stabilimenti balneari.cession
Qualsiasi lavoro o servizio deve essere effettuato anche in presenza di pioggia o condizioni
atmosferiche avverse, o situazioni contingenti ed imprevedibili
L'appaltatore comunicherà per iscritto quelli che, fra i suoi dipendenti, hanno le funzioni
direttive e disciplinari sugli altri.
Articolo 20
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta appaltatrice:
- Tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto.
- Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed alla
stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio ivi
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito
della cauzione.
Articolo 21
CAUZIONE
Deposito Cauzionale Provvisorio
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, contestualmente all’offerta, una cauzione
provvisoria di importo pari al 2% dell’importo complessivo offerto per l’appalto.
Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria
o polizza assicurativa fideiussoria, in tal caso si deve dare atto della espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere una validità minima di 90 giorni
decorrenti dal giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alle
offerte.
In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Tale
cauzione provvisoria verrà restituita successivamente all’aggiudicazione.
Qualora la ditta aggiudicatrice non intenda accettare l’assegnazione non potrà avanzare alcun
diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà, comunque, tenuta al risarcimento degli
eventuali danni superiori subiti dall’Ente Appaltante.
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Deposito Cauzionale Definitivo
Prima della stipula del contratto, 1’aggiudicatario deve costituire cauzione nella misura del
10% dell’ammontare del contratto, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del
pagamento delle penali eventualmente comminate.
Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e
restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli
obblighi contrattuali dell’impresa aggiudicataria.
La cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà
essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per
conto dell’Impresa assicurativa o della Banca.
L’istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione,
di:
o Obbligarsi a versare all’Ente Appaltante su semplice richiesta, senza eccezione o
ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall’Ente Appaltante., senza
poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
o Considerare valida la fideiussione fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del
rapporto contrattuale principale.
Articolo 22
FORO COMPETENTE
Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione
del contratto sarà competente il Foro di Venezia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 23
NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice
civile ed alla normativa vigente in materia.
Articolo 24
OFFERTE PER LA GARA
Non saranno accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni
contenute nel presente capitolato speciale e negli altri documenti di gara.
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni
momento.
Art. 25
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
di dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio,
pena l’esclusione della gara, saranno trattati, dal CT Servizi surl, titolare del trattamento, al solo
fine dell’espletamento della gara di cui al presente capitolato ed eventuale successiva stipula ed
esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del
trattamento dei dati personali, che alla medesima saranno eventualmente affidati per
l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
Cavallino Treporti, 27 marzo 2017

L’AMMINISTRTORE UNICO
DOTT. ROBERTO FICOTTO
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