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ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce  oggetto  del  presente  capitolato  speciale  (di  seguito  CSA  o  Capitolato)  l’affidamento

dell'attivazione del servizio di gestione delle procedure relative alla gestione degli atti sanzionatori

amministrativi  e  di  quelli  relativi  al  Codice  della  Strada e  leggi  complementari,  in  favore  del

Comando della Polizia Locale del Comune di Mogliano Veneto (nel prosieguo Comando). 

Sono  richiesti,  quali  servizi  complementari,  l’attività  di  fornitura  di  personale  in  loco  per  le

operazioni  di  Front-Office  (almeno  12  ore  settimanali)  da  svolgersi  presso  i  locali  messi  a

disposizione dell’Ente e Data Entry delle sanzioni amministrative e quelle per violazione al codice

della  strada  e  leggi  complementari  e  per  i  quali  l’attivazione  dovrà  essere  contestuale

all’aggiudicazione.

Gli  atti  (verbali  ed  altri  atti  amministrativi)  dovranno  sempre  essere  immediatamente  a

disposizione del Comando presso i locali messi a disposizione.

ART. - 2 - DURATA E AVVIO DELL'APPALTO

L’appalto avrà durata di anni 3, con decorrenza presumibilmente dal 01.04.2016 al 31.03.2019.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di anni 3

(tre), ovvero per  per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, da comunicarsi

all'affidatario  con  comunicazione  mediante  fax  o  PEC  almeno  15  giorni  prima  della  naturale

scadenza.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta rinuncia

espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

L'inizio dell'appalto, essendo legato allo svolgimento della procedura di gara, può essere soggetto a

modifica temporale.

Entro e non oltre 20 (venti)  giorni naturali  e consecutivi  dalla data di consegna del servizio (art. 10)

l’appaltatore deve essere in grado di provvedere alla gestione di tutte le attività indicate nel presente

capitolato d'appalto oltre a quelle indicate in sede di gara nella formulazione dell'offerta tecnica.

ART.  3 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il costo unitario del singolo atto postalizzato è di Euro 11,00.= IVA esclusa.

Il numero di atti annuali è di circa 4.700 (quattromilasettecento)

L’importo triennale dell’affidamento è pari ad Euro 155.100,00 (IVA esclusa).  Tale importo è

stato determinato moltiplicando il costo unitario del singolo atto postalizzato sopra specificato per il

numero di atti stimato nel triennio.

Gli oneri relativi alla sicurezza sono stimati in Euro 600,00.=. 

L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, è di

Euro 373.440,00.= IVA esclusa (comprensivo di un eventuale rinnovo di 3 (tre) anni e di quanto

previsto all'art. 11 del R.D. n. 2440/1923).  

Il numero degli atti postalizzati è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il

reale quantitativo annuo degli atti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto

dell’effettivo andamento del regime sanzionatorio.
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In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una

diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e

condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il

quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza,

anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

a) la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al successivo art. 22;

b) la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 21.;

c) la comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui all'art. 11.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONI E SERVIZI RICHIESTI

1. Fornitura della modulistica dei preavvisi e dei verbali adeguati al programma di gestione e per-

sonalizzati secondo le indicazioni che verranno via via fornite dal Comando, in quantità pari ad al-

meno 500 blocchi all’anno (blocchi da 20 atti per i preavvisi e da 10 atti per i verbali generici, sia

amministrativi che specifici Codice della Strada, per i verbali Telelaser, Autovelox, Fermo e se-

questro e Rimozione). I moduli degli avvisi di violazione e dei verbali di contestazione (compresi

autovelox, telelaser), dovranno recare numerazione univoca e progressiva, corredati da bollettino

di conto corrente postale e lottomatica. In ogni caso, dovrà essere adeguata alle esigenze tecni-

co-operative del Comando e conforme alle disposizioni normative.

2. Front-office. La sede operativa in cui verrà effettuato il front-office (di almeno dodici ore setti-

manali) verrà indicata in seguito dall’Ente stesso;

3. Data-Entry. La sede operativa in cui verrà eseguito il data-entry sarà individuata e comunicata

dall’aggiudicatario a condizione che tutti gli atti cartacei siano sempre di immediata reperibilità

da parte del Comando e quindi non siano spediti o inoltrati in qualsiasi altra modalità fuori dal Co-

mune di Mogliano Veneto;

4. Scansione di tutti gli atti relativi alla procedura (verbali, preavvisi, ricevute ecc.) da inserire al-

l’interno del software di gestione; il Comando deve essere messo nelle condizioni di verificare lo

stato delle lavorazioni dei propri verbali e consentire agli operatori l'acquisizione in tempo reale

dei dati relativi ai verbali notificati attraverso un software accessibile via web. L'accesso a tale

applicativo dovrà avere un adeguato livello di sicurezza e consentire agli operatori del Comando

la verifica dell'avvenuta stampa dei verbali, l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verba-

li notificati, comprensiva dell'immagine della ricevuta di notifica e relativo inoltro di tutti gli atti

connessi al singolo procedimento;

5. Acquisizione dei files dei dati relativi ai verbali da notificare;

6. Predisposizione delle stampe con codici univoci distinti per modalità e fonte di accertamento

con personalizzazione dei moduli e copie dei verbali per la Polizia Locale;

7. Stampa e consegna degli atti al servizio postale per la successiva notifica entro 5 (cinque) gior-

ni lavorativi dalla ricezione del file "compresso" con i dati dei verbali da notificare corredati da

bollettino postale precompilato e da avviso di ricevimento AR precompilato, nonché eventuali al-
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legati per comunicazioni varie ivi compresa quella relativa alle disposizioni in materia di patente

a punti. L’appaltatore dovrà essere in grado di predisporre, su richiesta dell’Ente, i plichi per la

notifica con le distinte di spedizione da consegnare, tramite personale del Comando, ad un ufficio

postale abilitato alla ricezione di atti s.m.a. che verrà individuato dal Comando stesso, previa

apertura di un conto postale di anticipo delle spese di spedizione che sarà alimentato dall’appal-

tatore; in mancanza di tale specifica richiesta, l'appaltatore dovrà procedere direttamente alla

notifica tramite posta.

8. Fornitura al Comando di un supporto magnetico contenente tutte le copie conformi degli atti

postalizzati;

9. Rendicontazione degli esiti della notifica. Per le notifiche eseguite per compiuta giacenza dovrà

essere inviato un elenco separato (su file) indicante i dati relativi al numero di verbale, protocollo

generale, destinatario, luogo di notifica entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'atto notificato

per compiuta giacenza;

10.Restituzione, a proprie spese, degli atti non notificati e degli atti che non sono notificabili;

11.Rinotifica dei verbali non notificati, previa ristampa e nuova spedizione tramite il servizio posta-

le per i verbali relativi a destinatari che hanno cambiato luogo o indirizzo di residenza, tramite

messi notificatori del comune di residenza per i verbali ove il riscontro anagrafico non ha ottenuto

variazioni;

12.Archiviazione elettronica dei documenti relativi alla notifica dell’atto (AR, CAD e CAN), all’in-

terno della banca dati del Comando, mediante fornitura di cd-rom contenente le immagini digita-

lizzate delle notifiche con aggiornamento della banca dati nei rispettivi registri di violazione;

13.Registrazione, su richiesta del Comando, dei pagamenti incassati dal Comando e rendicontazio-

ne degli stessi per modalità di pagamento, distinguendo, inoltre, tra verbali pagati correttamente

a saldo, pagati in acconto o eccedenza, aggiornamento della banca dati del Comando con immagini

digitalizzate dei pagamenti a qualsiasi titolo effettuati;

14.Consegna al comando, a proprie spese, del materiale cartaceo (avvisi, verbali, ccp, raccomanda-

te AR, CAD e CAN) il cui inserimento nel sistema informatico è già avvenuto, ordinato per data di

acquisizione, suddiviso in scatole per lotti. Le ricevute attestanti il pagamento andranno ordinate

per data di avvenuto pagamento;

15.Produzione e stampa in posta ordinaria delle lettere di avviso/invito per incompleto o ritarda-

to pagamento della somma dovuta con cadenza almeno quindicinale;

16.Predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all’obbligo del pagamento da av-

viare a riscossione coattiva in file standard compatibili;

17.Produzione e stampa in posta ordinaria delle lettere di avviso  per mancato pagamento a titolo

di sanzione (cd lettere preruolo), compilate automaticamente secondo le indicazioni e nei tempi

stabiliti dal Comando;

18.Gestione dei ruoli esattoriali (sanzioni amministrative C.d.S. e sanzioni amministrative generali:

normalizzazione dati anagrafici, confronto con anagrafe tributaria, generazione ruolo esattoriale

con creazione di files in formato compatibile con i sistemi in uso agli Enti incaricati della riscossio-

ne coattiva;

19.Formazione costante del personale addetto ai servizi front-office sull’applicazione della normati-

va inerente il Codice della Strada;
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20.Aggiornamento costante dell'eventuale software di interfaccia con il gestionale in dotazione al

Comando in base alle modifiche apportate alla normativa in materia di circolazione stradale ed

amministrativa;

21.Servizio di interfaccia e front office con l’utenza diretta al Comando per una durata minima di

12 (dodici) ore settimanali, da effettuarsi presso locali messi a disposizione dal Comando, con orari

dettati dal Comando stesso; gli strumenti necessari al funzionamento del servizio sono a carico

dell'appaltatore (computer, video, mouse, fax, fotocopiatore) e dovranno essere adeguati al tipo

di servizio da eseguire;

22.Assistenza tecnica “on line” e/o "on site" per la risoluzione di problematiche tecniche e per gli

aggiornamenti necessari, per tutta la durata dell'appalto;

23.Corso di formazione sulla gestione ed uso del software per il personale del Comando nella misu-

ra minima di una giornata di formazione annuale per almeno quattro operatori, da tenersi presso il

Comando;

24.Attivazione di un servizio di call center telefonico, per minimo 24 (ventiquattro) ore settimana-

li, per fornire informazioni inerenti le procedure sanzionatorie mediante numero verde, con orari

concordati con il Comando. 

In particolare:

Servizio di data entry

Il servizio data-entry è svolto, secondo le seguenti modalità:

•••• acquisizione di copia dei supporti cartacei relativi a preavvisi e verbali accertati dal Comando ed

inserimento dei dati nel programma gestionale. Quest’ultimo dovrà avvenire entro tre giorni la-

vorativi successivi al ritiro degli atti; il ritiro dei supporti cartacei presso il Comando è a carico

dell’aggiudicatario e dovrà avvenire con frequenza giornaliera;

•••• registrazione di tutti i pagamenti (avvenuti tramite banca, posta, lottomatica ed altre modalità

che saranno eventualmente individuate) nel software gestionale in dotazione al Comando, con

inserimento delle ricevute visibili a video, quando disponibili;

•••• registrazione dei bollettini di conto corrente postale e delle altre modalità di pagamento non

predisposti per la lettura ottica nel software gestionale in dotazione al Comando.

Si  precisa che nell’operazione di Data entry il  Fornitore ha l’obbligo di inserire non soltanto le
codifiche delle sanzioni ma, se esistenti, anche le descrizioni, se pur brevi, riportate su ogni tipo di
verbale. 

Reports

L’aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire al Comando, su richiesta dello stesso, elaborazioni

statistiche mensili su supporto cartaceo e telematico delle fasi operative del procedimento.  

La Ditta aggiudicataria si occuperà, altresì, del monitoraggio della fase di notifica e di pagamento

dei verbali con relativa rendicontazione distinta per soggetto e dati utili ai fini contabili.

Esiti notifiche
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L’aggiornamento della procedura con gli  esiti  della notifica,  avverrà a cura dell’appaltatore che

dovrà  ricevere  le  cartoline  di  avviso  degli  atti  notificati;  la  fase  successiva  riguarda  la

rendicontazione elettronica degli esiti della notifica mediante l’invio al Comando dei file contenenti

la registrazione della data della notifica e dell’eventuale compiuta giacenza entro 5 (cinque) giorni

dal ricevimento dell’atto da parte dell’aggiudicatario. 

Il file generato dovrà essere realizzato in modo da consentire al Comando di acquisirlo con procedura

automatica nel  programma di gestione in uso al  Comando tale da rendere gli  stessi  dati  parte

integrante del verbale o preavviso a cui appartengono. 

Dovrà  essere fornito un  separato  elenco (su file)  contenente i  dati  (numero verbale,  protocollo

generale, destinatario, luogo di notifica) relativo ai verbali notificati per compiuta giacenza.

Si  precisa  che  il  progetto  deve  integrarsi  nel  sistema informatico  posto  in  essere  presso  il

Comune  e deve rispettare le norme di sicurezza applicate e dettate dal Responsabile informatico

del Comune di Mogliano Veneto. L’installazione di nuovi dispositivi informatici software ed hardware

dovrà essere concordata con il predetto Responsabile. 

ART. 6 -  OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’appaltatore deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.lgs 196/2003 sul trattamento dei

dati  personali,  della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR

445/00  sulla  documentazione  amministrativa  e  delle  loro  successive  modificazioni,  nonché  alle

disposizioni del Garante in materia di protezione dei dati personali. In particolare, deve rispettare

rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si

comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Si

evidenziano nello specifico le seguenti condizioni:

• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legislativo 196/2003 la ditta aggiudicatrice

viene designata Responsabile del Trattamento dati di cui al presente incarico.

• In quanto tale darà esecuzione agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 196/2003;

• Curerà il coordinamento di tutte le operazioni di  trattamento dati, verificando che siano

esclusivamente finalizzate alla gestione degli atti sanzionatori, così come prevista dal presen-

te appalto;

• Procederà all’aggiornamento e verifica degli incaricati dei trattamenti dei dati personali,

• Darà istruzioni per la corretta elaborazione e gestione dei dati;

• Verificherà i procedimenti di rettifica;

• Darà risposte ad esigenze di tipo operativo;

• Impartirà disposizioni per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione degli

stessi;

• Curerà le informative agli interessati e le eventuali comunicazioni o diffusione di dati;

• Controllerà l’andamento delle relazioni con gli utenti e i rischi connessi

ART.  7 -  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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L’Affidatario  dovrà  garantire  l’esecuzione  del  servizio  in  ordine  a  quanto  previsto  nel  presente

capitolato e a quanto offerto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.   Fermo quanto previsto

dal bando di gara e quanto sopra decritto, l’appaltatore deve svolgere con cura e diligenza, tutte le

attività inerenti il contratto di appalto ed in particolare deve:

Ritiro atti

•••• effettuare l’acquisizione giornaliera, presso il Comando, dei preavvisi e dei verbali delle vio-

lazioni amministrative sia in originale che in copia calcata, nonché delle ricevute dei bolletti-

ni di conto corrente postale su formato cartaceo, accompagnati da distinta dettagliata per

numero progressivo di accertamento e rilasciarne ricevuta. Tutti i ritiri e le consegne del ma-

teriale, anche se diverso dai verbali e dai preavvisi, devono avvenire tramite consegna dello

stesso materiale da parte del personale del Comando al personale della ditta, presso i locali

del Comando. Si evidenzia che, all’atto dell’emissione della ricevuta di ritiro dei plichi da

parte dell’incaricato della ditta, la responsabilità per distruzione o smarrimento degli atti,

sarà imputata all’appaltatore.

•••• Inserire nel sistema informatico, entro 3 (tre) giorni dal ritiro presso il Comando, i dati degli

atti cartacei ricevuti. 

Software di gestione

•••• L'eventuale software di interfaccia dovrà consentire l’acquisizione dei dati relativi alle vio-

lazioni accertate tramite apparecchiature di rilevazione automatica, mediante scarico auto-

matico degli stessi. Per le violazioni di cui agli articoli 7, 142 e 146 del Codice della Strada,

accertate mediante apparecchiature automatiche, il software dovrà consentire di:

➢➢➢➢ acquisire in modo automatico, da un cd-rom, da chiave USB, ed eventualmente da al-

tro supporto informatico, tutti i dati relativi agli accertamenti rilevati, ed associarli

ad uno ad uno ad un verbale;

➢➢➢➢ per ogni accertamento, visualizzare in un’unica maschera i fotogrammi acquisiti,  i

dati relativi alla località, al giorno e all’ora dell’avvenuta violazione nonché la targa

ed il modello del veicolo, al fine di poter rapidamente controllare la congruità dei

dati riportati;

➢➢➢➢ attivare, se tecnicamente possibile, una funzione di validazione di ogni singolo verba-

le, consentendo dalla stessa finestra di lavoro  la sua archiviazione qualora i dati di

cui sopra fossero incongruenti ovvero le foto non valide ai fini accertativi.

➢➢➢➢ Attivare una funzione che consenta di visualizzare il rilevamento fotografico dell’in-

frazione da parte del destinatario del verbale di contestazione mediante accesso in-

ternet  individuato  dal  Comando  con  modalità  che  garantiscano  la  privacy  (D.L.vo

196/2003, disposizioni del Garante sulla protezione dei dati personali e circolari mini-

steriali in materia) e che dovranno essere concordate con il Comando;

➢➢➢➢ Attivare una funzione che consenta il pagamento “on line” del verbale di contestazio-

ne.

Archiviazione e restituzione cartaceo

•••• Provvedere all’inserimento di ogni accertamento già registrato (originale più tutte le copie
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calcate) all’interno di un fascicolo predisposto dall’appaltatore, a spese proprie, recante l’in-

dicazione del numero di RG assegnato, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Co-

mando. La restituzione degli atti di accertamento avverrà entro 7 (sette) giorni dalla data di

inserimento nel sistema informatico; i fascicoli dovranno essere ordinati per numero di Proto-

collo.

Stampa verbali e plichi   e postalizzazione

•••• Nella stampa dei verbali, dovrà essere garantita la tutela alla privacy, adottando un formato

atto ad impedire la visione del suo contenuto senza l’apertura del plico. Le caratteristiche

dei plichi dovranno essere a norma delle specifiche dettate dal servizio postale nazionale re-

lativamente all’inoltro degli atti giudiziari. Dovranno essere rispettate le prescrizioni norma-

tive di cui al D.L.vo n. 39 del 16/02/1993.

Rendicontazione degli esiti

•••• Ricevere gli AR sia degli atti originali che delle CAD e delle CAN e gli atti non notificati dal

servizio postale. Dovrà procedere a registrare i dati relativi al numero del verbale, alla data

della notifica ed alle modalità di esecuzione della stessa e consegnarli al Comando,  sia in

originale che su supporto magnetico per lo scarico nel software di gestione, entro 15 (quindi-

ci) giorni dal loro ricevimento.

•••• Restituire entro il termine di 7 (sette) giorni al Comando, gli atti non notificati dal servizio

postale.  

Rendicontazione/Registrazione pagamenti  

•••• Provvedere alla registrazione del bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento, secon-

do le modalità precedentemente esposte, entro 5 (cinque) giorni dal loro ritiro presso il Co-

mando, nonché provvedere alla loro restituzione al Comando entro 7 (sette) giorni dalla loro

registrazione, ovvero mediante scarico dal sito internet di Poste Italiane dei bollettini di con-

to corrente postale o dei bonifici bancari almeno 3 (tre) volte la settimana.

•••• Provvedere allo  scarico ed alla registrazione dei pagamenti provenienti da Lottomatica attra-

verso il collegamento al sito ancitel, almeno 3 (tre) volte alla settimana. Registrazione dei

pagamenti in forma cartacea entro 5 (cinque) giorni dal ritiro presso il Comando. In caso di

necessità di scarico e registrazione di versamenti provenienti da ulteriori forme di pagamento

i tempi saranno concordati tra il Comando e l'appaltatore.

•••• Aggiornare la banca dati del Comando con immagini digitalizzate di tutti gli atti cartacei at-

testanti la notifica, il pagamento e gli atti non notificati.

Stampa lettera preruolo  

•••• Stampare ed imbustare le lettere di cui al punto preruolo, secondo le indicazioni del Coman-

do, indicando il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per effettuare il

pagamento della somma ancora dovuta, allegando bollettino di conto corrente postale pre-

stampato. Le buste dovranno essere consegnate al Comando per la spedizione.

•••• Normalizzazione dati anagrafici, confronto con anagrafe tributaria, generazione ruolo esatto-

riale con creazione di files in formato compatibile con i sistemi in uso agli Enti incaricati del-

la riscossione coattiva.
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La  presente  disciplina  del  servizio  individua  le  linee  generali  e  di  massima  dell’attività  che

l’appaltatore si impegna a svolgere. Esso si impegna, altresì, ad adeguare il proprio modo di operare

alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Comando, per un

più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a

carico dell’appaltante, in assenza di tipologie completamente nuove di attività da svolgere. Nel caso

di modifiche normative l’adeguamento del modo di operare dovrà essere effettuato contestualmente

all’entrata in vigore delle modifiche stesse, ivi inclusa la notifica degli atti tramite PEC nell’ambito

del  processo di  digitalizzazione della  Pubblica  Amministrazione. Le eventuali  modifiche in  corso

d’opera saranno analizzate ed attivate in funzione della richiesta da parte di detto Comando, alle

condizioni da concordarsi. 

Le attività di archiviazione digitale di tutti gli atti prodotti nella fase di elevazione delle sanzioni am-

ministrative comprensivi di eventuale firma e la loro conservazione dovrà avvenire secondo quanto

previsto dal DPCM del 13/11/2014 e s.m.i.  

ART.   8  - ALTRE ATTIVITA’ COMPRESE NEL SERVIZIO 

L’affidatario dovrà garantire la gestione (richiesta dati, stampa, rendicontazione) e la notificazione

delle violazioni rilevate nei confronti di veicoli con targa estera o di soggetti con sede o residenti

all'estero responsabili degli illeciti accertati. 

L’aggiudicatario si impegna a gestire la procedura nel rispetto delle normative italiane e di quelle in

vigore nei singoli  paesi  interessati, nel rispetto di  quanto previsto dalla normativa in materia di

protezione dei dati personali. 

In particolare:     

Acquisizione dei dati:  

predisposizione  di  collegamento  telematico  per  ricezione  dei  files  contenenti  i  dati  utili  per  la

notificazione dei verbali. L’invio potrà avvenire soto forma di tracciato informatico o come foglio

elettronico o in altre forme a seconda dei casi. L’ inserimento nel sistema gestionale,dei dati relativi

al preavviso di accertamento o del verbale sarà eseguito da parte del personale del Comando.     

Dovrà essere possibile anche l'acquisizione di allegati al verbale quale immagini e documentazioni

connesse al verbale. Tutti i dati dovranno essere trattati  per garantire la tutela dei dati e il diritto

di riservatezza degli interessati previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.

196/2003. L'aggiudicatario provvederà al ritiro presso gli uffici del Comando di documenti o altro

materiale  non  trasmissibile  secondo le  modalità  sopra  indicate  (materiale  cartaceo,  lettere   di

locazione, preavvisi di accertamento di infrazione, cd-immagini, foto, ecc)  

Richiesta visura

Provvedere  alla  compiuta  identificazione  del  trasgressore  e/o  proprietario  nel  caso  in  cui  le

generalità dello stesso non siano note o risultino incomplete. A tal fine l’aggiudicatario  inoltrerà la

richiesta di visura alle autorità competenti, formulata nei modi e nella lingua del paese secondo i

dettami degli accordi internazionali. 

Gestione servizio
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Ricevuti i dati dalla varie autorità estere competenti, dovrà procedere all'inserimento dei dati nel

software gestionale, a generare la posizione e a procedere con la stampa del testo da inviare al

sanzionato sia che si tratti di invito bonario, sia di notifica del verbale, in entrambi i casi nella

richiesta  dovranno essere  evidenziate  tutte  le  informazioni  relative  alle  modalità  di  pagamento

(disposte e concordate con Comando) e di ricorso, con testo redatto utilizzando la lingua originale o

una delle lingue ufficiali della Unione Europea.

Eventuale stampa dei verbali e conseguente notifica 

Elaborazione dei dati acquisti nelle precedenti fasi del processo onde procedere alla stampa dei

verbali  in  lingua  straniera  e  conseguente  notifica,  secondo  le  modalità  previste  dalle  norme in

materia di notificazione all’estero. Limitatamente agli atti non pagati a seguito di ricevimento della

lettera di invito bonario.

- La notificazione deve avvenire nel rispetto della L. 21/3/1983 n. 149 (Convenzione di Strasburgo) e

delle altre Convenzioni Internazionali in essere. La notifica potrà essere effettuata a mezzo autorità

consolari, direttamente dagli organi preposti, o tramite utilizzo del servizio postale secondo quanto

previsto dalle Convenzioni e/o Accordi Internazionali. Inoltre, la notifica deve avvenire nella lingua

locale del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della comunità o riconosciuta dalla convenzioni

e dovrà contenere tutte le informazioni attinenti alle sanzioni stesse.

-  Veste  atti/verbali:  saranno  redatti  secondo  le  indicazioni  fornite  dalla  normativa  in  vigore,

debitamente tradotti e stampati nella lingua del paese in cui è residente il trasgressore o in una

delle lingue ufficiali della Comunità o riconosciuta dalla convenzioni/Accordi Internazionali. 

Decurtazione punti:

L’aggiudicatario dovrà porre attenzione a  “porre flag su specifico campo ” affinché non vengano 

generati i verbali di violazione all'art. 126 bis.

Rendicontazione:

L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  registrazione  delle  notifiche  avvenute  ed  dei  pagamenti

eseguiti e inviare telematicamente la rendicontazione con cadenza mensile. 

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, istituire un apposito collegamento telematico dedicato e protetto

che consenta al  Comando di monitorare lo stato degli  atti  affidati.  Il  Comando potrà richiedere

ulteriori  informazioni,  documenti,  schemi  resoconti  statistici  e  quanto  altro  ritenuto  utile  per

valutare efficacia e utilità del servizio, anche a fini contabili. 

Gestione comunicazioni:

Sarà cura dell’aggiudicatario predisporre un fascicolo completo (cartaceo e informatico) di tutta la

corrispondenza tradotta in italiano affinché il Comando possa effettuare le dovute valutazioni in

merito ad ogni singolo caso e successivamente provvedere all’invio al trasgressore delle eventuali

comunicazioni di risposta come concordate con l’Amministrazione.

ART.  9 - PROCEDURA SOFTWARE 

Le  modalità  operative,  anche  informatiche,  utilizzate  dal  concorrente  dovranno  consentire

l’aggiornamento costante della procedura informatica (software) attualmente in uso al Comando. Il

concorrente  dovrà  indicare  nel  progetto  tecnico,  le  modalità  di  eventuale  interfacciamento  del

software proposto con quello attualmente in  uso al  Comando e che dovrà continuare ad essere

l’unica interfaccia con cui il personale del Comando continuerà ad operare. La procedura proposta

dal concorrente dovrà consentire, su richiesta dell’amministrazione,  l'effettuazione dei servizi di

pagamento on-line di preavvisi  e verbali nelle modalità che saranno individuate dal Comando; il
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sistema informatico dovrà garantire, a spese dell'appaltatore, l'interfaccia ed i software necessari

per i collegamenti automatici con la "MCTC", "ACI - PRA", "SIATEL" e "SANA". L’installazione, a carico

dell’aggiudicatario, del software avverrà su tutti i computer presenti presso la sede del Comando

Polizia  Locale  e  presso  la  sede  del  Front  –  Office;  è  a  carico  dell’aggiudicatario  anche

l’implementazione o il trasferimento del software su nuovi computer che l’amministrazione dovesse

fornire in aggiunta o in sostituzione di quelli già presenti.  

ART. 10 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L’Amministrazione  comunicherà  all'aggiudicatario  il  luogo  ed  il  giorno  in  cui  dovrà  trovarsi  per

ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la

consegna, l’Amministrazione avrà senz’altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia

versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L’Amministrazione avrà parimenti diritto

di disporre la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione del deposito cauzionale presentato nel

caso in cui sia stata disposta l’esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta

comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l’Amministrazione abbia patito. 

La consegna del  servizio risulterà  da  apposito verbale,  dalla  cui  data decorre  il  termine fissato

all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto, per l’avvio del servizio.

L'aggiudicatario  dovrà  assumere  inoltre  l'onere  della  continuità  della  gestione  degli  atti  e  dei

procedimenti  già  attivati  dal  Comando  nei  limiti  della  decorrenza  dei  termini  e  senza  alcuna

interruzione del servizio. 

ART. 11 - PERSONALE

Per l'espletamento dell'incarico, la Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi di personale formato sia sulle

procedure informatiche in uso al Comando, che sulla normativa relativa alle sanzioni amministrative

e del C.d.S. vigente.

La Ditta dovrà altresì nominare un Responsabile che si interfaccerà con i coordinatori nominati dal

Comando e rendersi disponibile a sviluppare un piano di formazione per gli operatori interessati.

Le notizie relative all'attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a conoscenza

del personale della Ditta in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun

modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da

parte  dell'azienda  o  da  parte  di  chiunque  collabori  alla  sua  attività  per  fini  diversi  da  quelli

contemplati  nel  presente  capitolato,  in  ottemperanza  alle  vigenti  normative  sulla  tutela  della

riservatezza dei dati personali.

Il  personale,  assunto  in  base  alle  vigenti  norme  in  materia  ed  inquadrato  nel  settore  al  quale

appartiene  la  Ditta,  sarà  a  completo  ed  esclusivo  carico  di  quest'ultima,  senza  alcun  onere  di

qualsiasi  tipo  per  l'Amministrazione,  ivi  compresi  eventuali  maggiori  o  nuovi  costi  aziendali

dipendenti  da  variazioni  di  contratti  collettivi.   L’affidatario  è  sottoposto  al  rispetto  di  tutti  gli

obblighi,  verso  i  propri  dipendenti,  risultanti  dalle  disposizioni  legislative,  contrattuali  e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. 

Gli orari dei dipendenti della ditta distaccati presso il Comando, dovranno essere concordati con il

Comando medesimo, in base alle esigenze operative dell’Ente.
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali,
sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE 

Il Committente si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace

prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di

rendere possibile ed agevolare l’adempimento da parte dell’Affidatario, in ossequio agli obblighi di

cooperazione di cui all’art.  1206 cc; in particolare,  è  tenuto ad assicurare la disponibilità degli

organi di vigilanza, nonché la collaborazione degli Uffici comunali ai fini dell’esatto adempimento

delle obbligazioni ovvero per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali; resta

fermo che l’Aggiudicatario rimane del  tutto estraneo ai  rapporti  tra il  Committente ed i  propri

dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale e/o di soggetti terzi connessa allo

svolgimento delle attività inerenti all’affidamento.

ART. 13 – VERIFICHE ISPETTIVE E CONTROLLI A CAMPIONE

L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Comando, al fine di verificare l’esatto adempimento 

delle prestazioni e il rispetto delle procedure previste dal presente capitolato, può effettuare visite 

ispettive e controlli a campione utilizzando le modalità ritenute più adeguate rispetto alla specificità

del servizio.

ART. 14 - CORRISPETTIVI 

All’aggiudicatario, per le attività di cui al presente capitolato, spetterà un compenso determinato

come da offerta economica presentata in sede di gara.

Il presso offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio, comprese le spese di

produzione del cartaceo, di stampa, dei supporti informatici consegnati al Comando e di ogni altro

costo connesso, anche se previsto da disposizione normative.  

Le spese postali  dovranno essere in ogni caso anticipate dall’aggiudicatario che le rifatturerà al

Comune e che dovranno essere ben dettagliate in una apposita distinta.

Effettuata la contabilizzazione dei postalizzati, il  corrispettivo dovuto è determinato dal numero

delle prestazioni moltiplicato per il prezzo unitario offerto. 

ART. 15– MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il  compenso  verrà  corrisposto  su  presentazione  di  regolari  fatture  da  emettere  con  cadenza

mensile per le quali l’Ente provvederà a liquidare entro 30 gg dal ricevimento delle stesse. 

La fattura  dovrà  essere  intestata  al  Comune di  Mogliano  Veneto e  contenere il  dettaglio  del

numero  degli  atti  postalizzati  ed,  in  particolare,  il  corrispettivo  dovuto  a  fronte  del  servizio

offerto, con preciso calcolo della quota relativa all' I.V.A.

Le spese sostenute, relative alla notifica tramite posta, anticipate dall’aggiudicatario ancorché di

competenza del Comune, vanno fatturate in regime di esenzione iva e alla tariffa postale in vigore

al momento della spedizione.

La fattura dovrà:
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−−−− essere intestata al Comune di Mogliano Veneto – Piazza Caduti 8 –  (C.F. 00565860269 –

P.I. 00476370267);

−−−− indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamenti;

−−−− riportare il codice CIG;

−−−− riportare  il  codice  identificativo  dell’ufficio  comunale  destinatario  della  fatturazione

elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55; 

− indicare la dicitura “Iva da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai

sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”, in quanto per effetto dello “split payment”

l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore; 

−−−− indicare gli  estremi della  determinazione del  responsabile  di  area di  affidamento  del
servizio (data e numero cronologico) e relativo numero di impegno contabile;

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

•••• vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta

successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate

dall’Amministrazione, dopo aver  sentito la Ditta stessa;

•••• la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in

tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli Enti competenti, fermo

restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato

rispetto dei termini di pagamento delle fatture.

ART.  16  - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il pri-

mo anno di servizio, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, in base alla rilevazione di cui

all’art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedi-

mento che disporrà la revisione.

ART. 17  – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  ed  alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 – CESSIONE E SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto anche in

caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria, ovvero di fallimento della stessa.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai dell’art. 1456

del c.c.  
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Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.  L'inten-

zione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta.

Al riguardo, si precisa che l’Amministrazione Comunale  non provvederà a corrispondere direttamen-

te ai subappaltatori l’importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, en-

tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori

entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 19  - INADEMPIENZE E PENALITA’

In  caso  di  inadempimenti  e  /o  manchevolezze  nello  svolgimento  delle  prestazioni  affidate,

l'aggiudicatario  riconosce  all'Amministrazione  Comunale  il  diritto  di  applicare  delle  penalità.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza,

alla quale le l'affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8

(otto)  giorni  dalla  ricezione  della  contestazione,  inviata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,

raccomandata A/R o fax.   

Nessuna  delle  parti  sarà  responsabile  per  il  mancato  o  tardivo  adempimento  delle  obbligazioni

derivanti  dal  contratto  qualora  detto  inadempimento  o  tardivo  adempimento  sia  dovuto

direttamente o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o

ritardi nei trasporti).

Qualora,  poi  l'Amministrazione  riscontrasse una  manifesta  incapacità  professionale  nel  personale

fornito  o  nell’esecuzione  delle  attività  previste  dal  presente  capitolato,  la  stessa  può  risolvere

immediatamente il contratto richiedendo i danni conseguenti al contraente.

La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti

nel corso del rapporto contrattuale.

Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per

iscritto relativa ad omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Comune può dar corso

alla  risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di risarcimento

degli eventuali danni subiti.

In particolare si applicano le seguenti penalità:

DESCRIZIONE INADEMPIENZA IMPORTO PENALITA’ 

Mancato attivazione del servizio entro il termine di cui all’art. 2
(per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di cinque giorni) 

Euro 500,00
(per ogni giorno di ritardo fino
ad un massimo di cinque giorni)

Mancata postalizzazione  delle notifiche, rinotifiche o delle lettere  pre-
ruolo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento files dati Euro  150,00
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Per ogni atto distrutto o smarrito dopo il ritiro materiale degli stessi 
Euro 150,00 

(cui si somma la sanzione non
incassata)

Mancato inserimento nel sistema informatico dei dati degli atti cartacei
ricevuti entro 3 (tre) giorni dal ritiro (per ogni giorno di ritardo) Euro 50,00

Mancata  riconsegna  del  materiale  cartaceo  attinente  agli  atti  di
accertamento entro 7 (sette) giorni dalla data di inserimento nel sistema
informatico (per ogni giorno di ritardo) Euro 50,00

Mancata rendicontazione elettronica degli esiti della notifica nei termini
di cui al punto 9 dell'art. 5 ( per ogni giorno di ritardo) Euro 50,00

Mancata restituzione atti non notificati da Ente Poste Italiane entro 7
(sette) giorni (per ogni giorno di ritardo) Euro 50,00

Mancata rendicontazione/registrazione dei pagamenti nei termini di cui
al punto 13 dell'art. 5 (per ogni giorno di ritardo) Euro 50,00

Errori formali negli atti o mancato rispetto delle tempistiche previste
dalla  normativa  vigente  che  abbiano  comportato  l'annullamento  dei
procedimenti  amministrativi  sanzionatori  da  parte  delle  competenti
autorità (per ogni atto annullato per vizio dell'impresa)

Euro 500,00
(con raddoppio della

sanzione in caso di recidiva) 

Rifiuto o omissione momentanei nell'esecuzione di una o più attività del
capitolato (per ogni singolo rifiuto o omissione)  

Euro 500,00
(in caso di reiterazione si

raddoppia)

Nel  caso  di  mancato  avvio  del  servizio  entro  il  termine  indicato  nel  presente  capitolato,  oltre

all’applicazione della penale come sopra specificato l’Amministrazione si riserva di provvedere al

recupero dell’eventuale danno erariale cagionato all’Amministrazione.

Qualora per cause imputabili all’aggiudicatario si dovesse determinare la mancata riscossione della

somma indicata  nell’atto,  fermo restando il  diritto  a non  procedere  al  pagamento  dell’importo

corrispondente  al  corrispettivo  del  servizio,  il  mancato  incasso/introito  è  addebitato

all’aggiudicatario oltre alla penale di cui sopra un’ulteriore penalità corrispondente alla somma non

riscossa.

L’Amministrazione procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi

dovuti ovvero mediante incameramento della cauzione – nei limiti dell'entità delle penali comminate

– con obbligo al reintegro da parte dell'aggiudicatario.

L'applicazione  della  penalità  di  cui  sopra è  indipendente dai  diritti  spettanti  al  Comune per  le

eventuali  violazioni  contrattuali  verificatesi  e  non  costituisce,  pertanto,  alcuna  limitazione  ad

eventuali procedure di richiesta di risarcimento danno e/o risoluzione del contratto.    

ART. 20 - REVISIONE - RESCISSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D’UFFICIO

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto di gestione, che fanno

parte integrante del contratto, costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e

comunque la facoltà di richiedere, da parte del Comune di Mogliano Veneto il risarcimento di tutti i

danni causati dalla ditta appaltatrice.
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In ogni caso, si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai  sensi  dell'art. 1456 c.c., previa

comunicazione all’affidatario a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, nei

seguenti casi:

1. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, sono riscontrate irregolarità in me-

rito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che se-

gue in graduatoria;

2. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara, frode e/o procedure concorsuali;

3. per mancato inizio della gestione del servizio entro il termine di cui all’art.2 comma 5;

4. per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;

5. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e

la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio in oggetto;

6. cessione del contratto o subappaltI non autorizzati dall’Amministrazione Comunale;

7. per sopravvenuta impossibilità  o manifesta incapacità dell'appaltatore di adempiere ai propri

obblighi;

8. inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal pre-

sente capitolato;

9. mancato rispetto degli standards qualitativi e/o progettuali presentati nella offerta tecnica;

10. per fallimento dell'impresa aggiudicataria;

11. reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato e/o e cumulo da parte

del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contrat-

to;

12. nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico ban-

cario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-

razioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L.

187/2010.

13. violazione del segreto d'ufficio e delle disposizioni poste a tutela della privacy;

14. ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale

nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Il  Comune  di  Mogliano  Veneto,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  quando  si  verifichi  pregiudizio

nell'andamento  del  servizio,  può  dichiarare  risolto  il  contratto  in  caso  di  gravi  e  reiterate

inadempienze dell'appaltatore a quanto disposto dal presente capitolato e debitamente notificate

dall'Amministrazione appaltante mediante raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata,

con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 7 per le osservazioni cui non faccia seguito

valide giustificazioni in merito alle contestazioni.   

Ove l’impresa, in assenza di valida giustificazione nonostante diffida, reiteratamente non eseguisse o

si rifiutasse di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del servizio, l'Amministrazione può

dichiarare risolto il contratto.

Il  contratto,  inoltre,  può essere  risolto  consensualmente,  per concorde  volontà  delle  parti,  con

restituzione della cauzione all'impresa.
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In caso di frode dell’Aggiudicatario nella formazione del contratto spetta al  Comune il potere di

recedere unilateralmente dal contratto stesso.

Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per grave inadempimento della società aggiudicataria

ovvero in caso di gravi ritardi nel compimento delle attività affidate ovvero a causa del compimento

di altre gravi irregolarità.

In  caso  di  grave  inadempienza  contrattuale,  grave  ritardo  o  grave  irregolarità  nell’esecuzione

dell’appalto o manifesta incapacità, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio

provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di

cui al D. Lgs. 163/2006. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal

Comune. 

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto

che ha determinato l’inadempimento.

L’Aggiudicatario  resta  responsabile  dell’andamento  del  servizio  sino  alla  sua  riconsegna

all’Amministrazione competente.

In caso di modifiche legislative tali da comportare una sostanziale impossibilità di prosecuzione del

contratto in quanto eccessivamente gravoso per una delle parti, sarà possibile di comune accordo,

una revisione dello stesso. 

In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  contratto,  l’Amministrazione  comunale  avrà  diritto  di  ritenere

definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e

all’eventuale esecuzione in danno.

ART.  21 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella 

misura prevista dal comma 1 dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa

rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

•  rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva

escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in

solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli

obblighi assunti dal debitore stesso;

• rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di

cui all’art. 1957 del C.C.;

•  impegno da parte dell’obbligato  in  solido  con il  debitore  principale  a versare l’importo  della

cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della  garanzia  è ridotta del  50% per  coloro che presentino originale,  copia  conforme,

ovvero  copia  con  dichiarazione  di  corrispondenza  all'originale  resa  dal  Legale  Rappresentante

corredata  da  fotocopia  del  documento  identificativo  del  sottoscrittore,  della  certificazione  del

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:
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•  Se tutte le  imprese facenti  parte  del  raggruppamento sono in  possesso della  certificazione di

qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

• Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non

può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell’art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria 

determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione

dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale  

verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di 

eventuali maggiori danni.

ART. 22  - RESPONSABILITA’ - COPERTURA ASSICURATIVA

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata  e indenne da

qualsiasi  responsabilità  civile  derivante  dall’esecuzione  del  contratto  nei  confronti  dei  terzi

danneggiati  e  per  eventuali  conseguenti  richieste  di  danni  nei  confronti  della  stessa

Amministrazione. L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione del  danno

causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da

parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto dell’amministrazione comunale,

degli utilizzatori e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L’aggiudicatario è pertanto tenuto a sottoscrivere idonea polizza assicurativa con primario istituto

assicurativo , che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento

di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune,

utilizzatori ai dipendenti e collaboratori nonché a terzi anche con riferimento ai relativi servizi, al

quale abbia riferimento al presenta appalto. 

I massimali della polizza per ciascun sinistro non devono essere inferiori a Euro 2.000.000,00.

La polizza dovrà avere durata pari a quella del contratto e dovrà essere prorogata fino al completo

adempimento delle prestazioni contrattuali.  Resta ferma la responsabilità dell’aggiudicatario anche

per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 23 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il  Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze  (D.U.V.R.I.)  elaborato

dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato.

Prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di

valutazione  dei  rischi  da  interferenze,  compilato  e  sottoscritto  per  accettazione  dal  legale

rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati. In caso di R.T.I.

o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.

ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora  la  Ditta  affidataria  ometta  di  eseguire,  anche  parzialmente,  la  prestazione  oggetto  del

contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta
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-senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al

quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi,

mediante  trattenute,  sugli  eventuali  crediti  dell'appaltatore  ovvero,  in  mancanza,  sul  deposito

cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 25  – RECESSO

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti

motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante

preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o

telefax.

Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni

contrattuali  non  in  corso  di  esecuzione,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  subito

dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché

correttamente ed a regola  d’arte,  secondo il  corrispettivo  e le  condizioni  contrattuali  pattuite,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria

e  a  ogni  ulteriore  compenso  o  indennizzo  e/o  rimborso  delle  spese,  anche  in  deroga  a  quanto

previsto dall’art. 1671 c.c.

ART.  26 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La  ditta  aggiudicataria,  in  caso  di  cambio  di  ragione  sociale,  dovrà  documentare,  mediante

produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione

e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante

dall’operazione di  straordinaria amministrazione  abbia prontamente documentato il  possesso dei

requisiti di qualificazione di cui all’art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui

all’art.  1  del  d.p.c.m  n.  187/1991  e  l’Amministrazione,  destinataria  delle  stesse,  non  abbia

presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta

giorni.

L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti,
determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART.  27 –  SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA  

La  risoluzione  del  contratto  per  gravi  inadempienze  contrattuali  fa  sorgere  a  favore

dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta

salva ogni  ulteriore responsabilità  civile o penale della Ditta per il  fatto che ha determinato la

risoluzione.

ART. 28 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve eleggere il suo domicilio. Qualora

non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede legale dell'impresa.  
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ART. 29 – CONTROVERSIE

Le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  relazione  all’interpretazione  ed  all’esecuzione  del

contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro territorialmente competente in via esclusiva è quello di Treviso. 

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

•••• dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

•••• dal D.Lgs. 163/2006,;

•••• dal DPR 207/2010;

•••• D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 “Codice della Strada” e nel D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992 e 

ss.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada d.Lgs. 285 del

30/4/Codice della Strada;

•••• dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;

•••• dalla Legge 241/1990 e s.m.i.;

•••• dal Codice civile; 

•••• dal “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d'infiltrazione  della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

•••• da ogni altra normativa vigente, ove applicabile.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere

approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

Art. 4 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Art. 14 CORRISPETTIVI

Art. 16 REVISIONE DEI PREZZI

Art. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 18 CESSIONE E SUBAPPALTO

Art. 19 INADEMPIENZE E PENALITA'

Art. 20 REVISIONE - RESCISSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 21 CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 22 RESPONSABILITA’ - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 24 ESECUZIONE IN DANNO

Art. 25 RECESSO

Art. 26 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL’APPALTATORE

Art. 27 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA 
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Art. 28 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

Art. 29 CONTROVERSIE
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