COMUNE DI BASTIGLIA
(Provincia di Modena)

AREA TECNICA
SERVIZIO
AMBIENTE – MANUTENZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DI ANNI N. 3 (TRE) - SMART CIG:
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Moreno Zaccarelli
(originale firmato digitalmente)
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1.OGGETTO DELL'APPALTO
Formano oggetto dell’appalto tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di:
meccanica, elettrauto e pneumatici, sul seguente parco automezzi e/o su quegli automezzi che
eventualmente saranno richiesti in disponibilità per usi futuri da questa Amministrazione:

marca e modello

targa

anno
immatricolazione

alimentazione

tipologia
pneumatici

Fiat panda 4x 4

FD215SL

2016

diesel

175-/ 65 R15

Iveco Daily 35-S-E4

EM878HJ

2012

diesel

75-/ 75 R16

Iveco Daily 35-C-12

FT558BZ

2018

diesel

75-/ 75 R16

Fiat Punto

AM 368 LD

1996

benzina

155 /70 R13

Piaggio Porter
Voltabidoni

DF 392 JC

2007

benzina

155 R12

2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto per complessivi anni n. 3 (tre), comprensivo sia dei costi di
manodopera che di quelli per i ricambi, è stimato per un importo a base d'asta pari a € 14.940,00 +
IVA di legge 22%, per un totale IVA compresa di € 18.226,80.
Oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero.
L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio posto a base d’asta decurtato del ribasso
percentuale offerto.
Non saranno ammesse offerte in aumento, rispetto alla base d’asta, né offerte parziali.
La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
diminuzione del servizio in oggetto nel suo complesso e fino a concorrenza del quinto dell'importo
massimo di affidamento, potrà imporre alla ditta aggiudicataria l'ampliamento dello stesso alle
medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non potrà
far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
3. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto. Alla scadenza il
contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da parte delle parti. Il servizio dovrà
essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di tutto il periodo di durata del contratto.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.
50/2016, mediante l’avvio di RdO da effettuarsi attraverso la piattaforma elettronica messa a
disposizione da Intercent-ER, classe di iscrizione 50112000-3 - Servizi di riparazione e
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manutenzione di automobili, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L.296/2006, così come
modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e dall’art. 1,
comma 130, della L. 145/2018, per il quale vige l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
ricorrere al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00.
Il servizio sarà aggiudicato per un lotto unico e indivisibile anche in presenza di una sola offerta, ai
sensi dell’art. n. 82, comma 2 lettera a) del Codice dei contratti, mediante classifica in ordine
decrescente dalla percentuale dalla più alta a quella più bassa, che determini il maggior ribasso
sull’importo posto a base di gara.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di n. 2 (due) decimali; qualora i
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al
secondo decimale.
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs. 50/2016,
così come modificato dalla L. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020,
per le parti espressamente richiamate, nonché dalle condizioni generali e particolari del servizio
riportate nel presente Capitolato e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal
Codice Civile.
In caso di parità fra due o più ditte l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà
all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, per ragioni di economicità e di risparmio del tempo e in ragione delle
caratteristiche specifiche del servizio, ritiene necessario porre quale requisito per l’aggiudicazione
definitiva e la stipula del relativo contratto, di disporre o di provvedere alla collocazione, entro 30
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, di una sede operativa idonea per tutti gli interventi oggetto
del presente appalto, entro il raggio di 10 km dal confine comunale.
L’aggiudicazione degli interventi e delle forniture mediante procedura negoziata verrà effettuato in
base al seguente criterio economico, utilizzando il modulo di offerta allegato:
 il maggior ribasso che la ditta è disponibile a praticare sul costo orario della manodopera,
considerando un prezzo base di € 42,00 (euro quarantadue/00), come da tariffario
consigliato da CNA e da LAPAM – Modena - Reggio Emilia, giusti prot. Comunali n. 2891,
2892, 2893 e 2894 del 07/05/2021;
 il maggior ribasso che la ditta è disponibile a praticare sui prezzi di listino, in vigore al
momento della prestazione, dei ricambi originali della casa costruttrice (prezzi di listino che
in caso di aggiudicazione la Ditta dovrà allegare alla fattura ed evidenziare).
Si precisa che l’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della media ponderata dei ribassi
praticati dalle ditte in base alla seguente formula: punti 40,00 x ribasso su manodopera/100 + punti
60,00 x ribasso su prezzi pezzi di ricambio/100.
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, diverrà efficace
previa verifica dei prescritti requisiti; in particolare che l’offerta provenga da un operatore
economico non soggetto ad esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. sopra citato.
La ditta aggiudicataria dovrà essere abilitata sul portale Intercent-ER.
5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
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La manutenzione programmata dei veicoli deve essere effettuata in funzione dei chilometri percorsi
e secondo le indicazioni delle case costruttrici. Le prestazioni richieste per la manutenzione
ordinaria e programmata, prescritte dalle case costruttrici degli automezzi e riportate nei manuali
d’uso e manutenzione in dotazione agli stessi, sommariamente riguardano:
-

per le manutenzioni meccaniche:

 controlli periodici delle parti meccaniche ogni 6 mesi con ritiro e riconsegna del veicolo
presso la sede comunale (oneri di ritiro e riconsegna a carico della ditta aggiudicataria);
 manutenzione programmata di carattere generale come previsto dai libretti di assistenza dei
singoli mezzi e riassunti a titolo esemplificativo: controllo freni anteriori, freni posteriori,
freno a mano, frizione, cinghia di distribuzione, livello dell’olio, filtri aria,olio motore,
controllo gas di scarico;
 interventi di riparazione (motore, frizione, cambio velocità, alberi di trasmissione, ponte,
freni, sterzo, sospensioni ruote, organi sussidiari, ecc...) o sostituzione parziali o totali di
esse;
 fornitura di lubrificanti occorrenti;
 revisione periodica per i mezzi per i quali è previsto a norma di legge (quadriennale il dopo
prima immatricolazione, biennale successivamente);
 servizio di pronto intervento per riparazione guasti. La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi
sul luogo del fermo veicolo per i primi interventi di riparazione entro 60 minuti dalla
chiamata;
-

per le manutenzioni elettrauto:

 controlli periodici delle parti elettriche / elettroniche ogni 6 mesi (oneri di ritiro e riconsegna
a carico della ditta aggiudicataria);
 manutenzione programmata di carattere generale come previsto dai libretti di assistenza dei
singoli mezzi;
 interventi di manutenzione elettrica ed elettronica, di tutto il parco macchine in dotazione al
comune;
 sostituzione lampade, fanaleria, motorini avviamento e alternatori, cinghie, batterie, ovvero
interventi normalmente definiti “da elettrauto”;
 servizio di pronto intervento per riparazione guasti elettrici. La ditta aggiudicataria dovrà
presentarsi sul luogo del fermo veicolo per i primi interventi di riparazione entro 60 minuti
dalla chiamata;
-

per le manutenzioni pneumatici:

 controlli periodici degli pneumatici (pressione gomme consumo ecc..) al fine di conferire al
mezzo perfetta e completa efficienza ed assicurare la più' ampia garanzia di corretto e
durevole funzionamento (oneri di ritiro e riconsegna a carico della ditta aggiudicataria);

4

 manutenzione programmata di carattere generale dei singoli mezzi equilibratura, verifica
convergenza anteriore e totale;
 riparazione delle camere d’aria o tubless (compreso smontaggio e rimontaggio delle ruote
dal veicolo;
 servizio di pronto intervento per riparazione pneumatici. La ditta aggiudicataria dovrà
presentarsi sul luogo del fermo veicolo per i primi interventi di riparazione entro 60 minuti
dalla chiamata;
 fornitura di pneumatici dello stesso tipo già in dotazione al veicolo nel caso di sostituzioni
parziali, mentre di primaria marca (Pirelli, Michelin, Goodyear, Dunlop, ecc..) nel caso di
sostituzione totale;
 normalmente dovranno essere del tipo non rigenerato, mentre la fornitura di pneumatici
ricostruiti, dovrà avvenire solo su specifica indicazione dell’Ente appaltante;
 la tipologia dei pneumatici è riportata all’art. 1) del presente capitolato speciale.
6. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI
Gli interventi di manutenzione programmata sono previsti con frequenza semestrale per ciascun
veicolo e/o in funzione dei chilometri percorsi. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno
richiesti alla ditta ogni qualvolta il Comune di Bastiglia lo ritenga opportuno in funzione dello stato
d’uso dei veicoli. La richiesta d’intervento, per esigenze derivanti da guasto improvviso, verrà
effettuata dal Comune di Bastiglia – “Servizio Ambiente – Manutenzione” con avviso mediante
telefono e la ditta dovrà presentarsi sul luogo del fermo veicolo per i primi interventi di riparazione
entro 60 minuti dalla chiamata.
Nel caso si renda necessario il trasporto in officina, che deve essere entro i 10 km dal confine
comunale, la permanenza del veicolo deve essere limitata al tempo strettamente necessario per la
riparazione.
La ditta dovrà ultimare i lavori entro il tempo che verrà fissato al momento della richiesta sul buono
di lavoro relativo, in funzione della complessità della riparazione richiesta, con decorrenza dal
giorno successivo alla consegna del veicolo da riparare.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire a tal proposito, un recapito telefonico di reperibilità 24 ore su
24 ore entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
7. QUALITÀ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
La ditta aggiudicataria deve garantire che gli interventi di manutenzione siano eseguiti a regola
d’arte. Gli interventi dovranno essere effettuati da manodopera specializzata, con attrezzature ed
apparecchiature appropriate e tecnologicamente avanzate. La ditta aggiudicataria potrà,
nell’interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a
richiedere al Comune l'eventuale maggior onere che ne derivasse.
Nell’eventualità che gli interventi di manutenzione dovessero arrecare anomalie di funzionamento
ad altri apparati del veicolo, la ditta appaltatrice dovrà eliminare i difetti di funzionamento senza
alcun onere per il Comune di Bastiglia.
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Le prestazioni richieste possono essere quelle riguardanti tutti gli apparati (elettrico, frenante,
motore, climatizzazione, ecc.).
Il Comune si riserva il diritto di effettuare dei controlli durante gli interventi di manutenzione
presso le officine della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice dovrà pertanto consentire l’accesso al
personale del Comune nei locali dove sono situati i mezzi da riparare senza limitazioni di sorta.
La ditta appaltatrice è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi
manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle
norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Comune di Bastiglia.
8. PARTI DI RICAMBIO
Le parti di ricambio che verranno fornite dalla ditta appaltatrice dovranno essere originali e nuove,
intendendosi per originali materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la
medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione, per nuovi,
quei materiali mai precedentemente montati su veicoli ed in perfetto stato di conservazione. In
deroga a quanto precedentemente previsto, possono essere montati materiali non originali qualora il
Comune li autorizzi esplicitamente. Nel caso che i materiali di ricambio siano cessati di produzione
e non risultino più quotati nei listini dei prezzi ufficiali delle case costruttrici dei veicoli, la ditta
aggiudicataria potrà impiegare materiali di ricambio di diversa provenienza, previa autorizzazione
del Comune di Bastiglia.
9. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Nel caso in cui in fase di lavorazione sul mezzo con le parti smontate si dovessero riscontrare guasti
non indicati nella richiesta, il titolare della ditta appaltatrice dovrà tempestivamente informare il
Comune di Bastiglia, che effettuerà la verifica ed eventualmente rilascerà la ulteriore autorizzazione
scritta per le riparazioni non previste nel preventivo iniziale. Sono a totale carico della ditta
appaltatrice le responsabilità derivanti per incidenti, danni, anche nei confronti di terzi,
malfunzionamenti o disservizi che dovessero verificarsi per effetto di una non corretta riparazione
delle macchine o per la mancata esecuzione degli interventi previsti dall’art. 5. In tale ipotesi la ditta
aggiudicataria sarà tenuta alla riparazione e al ripristino della funzionalità dei mezzi e all’eventuale
risarcimento dei danni che ne dovessero derivare. La ditta aggiudicataria è responsabile per utilizzo
di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti.
10. SICUREZZA SUL LAVORO, INFORTUNI E DANNI
La ditta appaltatrice è obbligata ad osservare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità degli operai, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali nonché gli
adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, tali oneri sono a
carico della ditta appaltatrice.
L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati dalla non
corretta esecuzione della riparazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
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11. RITARDI E PENALI
La ditta dovrà ultimare il servizio entro il tempo che verrà fissato al momento della richiesta sul
buono di lavoro relativo, in funzione della complessità della riparazione richiesta, con decorrenza
dal giorno successivo alla consegna del veicolo da riparare. La penale pecuniaria per ritardi o
inadempienze di qualsiasi genere è fissata in € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi
stabiliti, fino ad un massimo del 10%. La penale verrà trattenuta sull'importo della fattura da
liquidare. L’applicazione della predette penale non preclude il diritto del Comune di Bastiglia a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il pagamento delle penali non esonera in
nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Contestualmente
all’applicazione delle penali il Comune di Bastiglia ha altresì la facoltà di acquisire il servizio
presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa alla ditta appaltatrice inadempiente.
12. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito entro il limiti e nei modi e nelle forme previste dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. In caso di subappalto, il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della
prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della
prestazione che intende subappaltare.
In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non
autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste da normativa vigente.
13. GARANZIA DEFINITIVA
La ditta appaltatrice è tenuta a costituire una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni, oggetto del presente capitolato, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della garanzia di esecuzione
determina la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio. La garanzia
fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale.
14. TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il contratto è stipulato a corpo per cui il pagamento sarà liquidato, previo accertamento da parte
della Stazione Appaltante, in base alle prestazioni effettivamente svolte, in termini di quantità e
qualità, secondo le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati, nel rispetto delle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali. La fattura dovrà contenere l’elenco degli interventi con specificato per
ciascuno di essi:
- l’automezzo che ha costituito oggetto dell’intervento e il tipo di lavoro eseguito;
- i pezzi di ricambio utilizzati e il relativo corrispettivo corrispondente al listino in vigore alla data
dell’intervento, con applicato lo sconto praticato in sede di offerta
Qualora in corso di prestazione dei servizi di cui al presente capitolato, si verifichino cause
impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive necessarie ed indispensabili, il
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Responsabile del procedimento può affidare direttamente all'impresa esecutrice le prestazioni
complementari nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione. Il pagamento delle prestazioni
contrattuali è subordinato alla emissione di regolari fatture da parte dell’Aggiudicatario.
Il fornitore potrà emettere fattura solo dopo la ricezione della comunicazione relativa agli esiti delle
procedure previste ai fini dell’accertamento della regolare conformità della merce o esecuzione dei
servizi prestati secondo le previsioni contrattuali. La verifica della fornitura dei beni o del servizio
sarà effettuata dall’Ente entro sette giorni lavorativi a quello della consegna della fornitura o della
comunicazione da parte dell’Aggiudicatario della prestazione del servizio. Le fatture saranno
liquidate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previe verifiche di legge ai
sensi della vigente normativa.
Nel caso venissero riscontrate inadempienze o irregolarità in tutto o parte dell'espletamento del
servizio in oggetto, sarà sospeso il pagamento, non maturando alcun interesse, fino alla loro
completa risoluzione, salvo ed impregiudicato il ricorso alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento.
Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica ed emesse secondo il formato di cui al D.M.
n. 55/2013 e dovranno riportare il dettaglio di tutte le prestazioni svolte e il CIG assegnato al
servizio, che verrà comunicato in sede di affidamento.
Si ricorda, inoltre, l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilità 2013) – Applicazione “split payment”, in virtù del quale l’Operatore Economico dovrà
continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma la Stazione Appaltante non procederà a saldare il relativo
importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento diretto all’erario. Si
invita, pertanto, ad aggiungere alla fattura la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972”.
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, del D.Lgs. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006,
l’effettuazione di ogni pagamento, è subordinata all’acquisizione del documento attestante la
regolarità contributiva.
In applicazione alla legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Operatore Economico è tenuto ad assolvere agli
obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Bastiglia, al quale dovrà essere indirizzata la fattura
elettronica è il seguente: UF4XKR.
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della
cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
In caso di inadempimento da parte della stessa degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione
Appaltante, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il
contratto.
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla ditta nei confronti della Stazione Appaltante nel
rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 21
del presente Capitolato.
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16. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

E

VERIFICHE

RELATIVE

ALLA

L’Aggiudicatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi al servizio in oggetto.
L’aggiudicatario in dipendenza del presente capitolato ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della
Legge 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla
Legge 17 dicembre 2010, n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse
pubbliche.
In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Società Poste
Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente
capitolato, costituiscono condizione risolutiva del contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una
clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010. Copia del contratto così redatto dovrà essere trasmesso alla Stazione
Appaltante.
L’Aggiudicatario si assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine, e ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Aggiudicatario si
impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Aggiudicatario, pertanto, è tenuto a comunicare, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del
contratto, i dati afferenti al Conto Corrente Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva,
alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto oggetto del presente capitolato, nonché le
generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto corrente dedicato.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, altresì, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui al comma
precedente, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.
La violazione delle norme sopra citate da parte dell’Aggiudicatario comporta la risoluzione espressa
dell’aggiudicazione.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di validità dello
stesso, a mezzo raccomandata A.R., qualora la stessa risulti inadempiente agli obblighi e divieti
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derivanti dal presente capitolato, o si dovesse verificare almeno una delle condizioni di cui all’art.
108 del D.Lgs. 50/2016, o in ottemperante a specifiche prescrizioni in caso di:
 Frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
 Inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione stabiliti;
 Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
 Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, salvo il caso di rateizzazioni
accordate dai predetti enti o concordate con le organizzazioni sindacali;
 Sospensione del servizio da parte dell’aggiudicatario senza giustificato motivo;
 Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
 Liquidazione o fallimento.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai
sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto il Comune di
Bastiglia provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo promuovere azioni di
risarcimento per maggiori ulteriori danni.
18. PREZZI
I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Gli
stessi si intendono comprensivi di ogni onere, con la sola esclusione dell’IVA.
19. CONTENZIOSO
In caso di contenzioso fra il Comune di Bastiglia e il fornitore del servizio, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono risolversi mediante transazione in
forma scritta, nel rispetto del Codice Civile e secondo le procedure dettate dall’art. 204 e successivi
del D.Lgs. 50/2016.
20. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia
del contratto fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, tanto durante lo svolgimento del servizio
che dopo la sua esecuzione, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla
normativa vigente, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa
e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudice ordinario.
Il foro competente sarà quello del tribunale di Modena.
21. OSSERVANZA ALLE NORME
Per quant’altro non specificato dal presente Capitolato Speciale d’appalto, si fa espresso riferimento
alle norme e disposizioni del Codice Civile, nonché alle norme vigenti in materia di contratti
pubblici ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Bastiglia lì, 14/05/2021

Per la Stazione Appaltante
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Moreno Zaccarelli
(Originale firmato digitalmente)
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