
 

 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VADO 

LIGURE E ATTIVITA’ DI  AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

CAPITOLATO SPECIALE 

(D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 15
 

 

Il presente Capitolato disciplina lo svolgimento del servizio 

del Comune di Vado Ligure, unitamente 

relativamente ai sistemi  informatici comunali.

Le attività dedotte quale oggetto contrattuale 

stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale

normativa sulla privacy come aggiornata con il Regolamento Europeo n. 679/2016

nonché nel rispetto ed in osservanza ed attuazione del

amministrazioni adottate ai sensi della vigente normativa

 

L’affidamento avrà durata di 12 (dodici

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il presente affidamento per un ulteriore annualità . Il Comune, ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei contratti,  si riserva altresì la facoltà di 

una proroga della durata massima di 

procedure di affidamento del nuovo servizio (proroga tecnica). 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per l’Ente. Il contratto

preventiva disdetta, diffida o altra forma

 

 

L’aggiudicatario si impegna a prestare il

software presenti presso la Sede Comunale sita in P

sue sedi distaccate: 

- Polizia M u n i c i p a l e  – sede  in 

- Servi zio  Manutenzione – Officina Operai 

- Uffici del Settore VIII Servizi Educativi

Via Caduti per la Libertà, 35 – Vado Ligure

- Sala Consiliare del Comune di Vado Ligure

- Altri locali Comunali siti in Via alla Costa 

nonché mediante attività di confronto sugli interventi di assistenza forniti dalle ditte specializzate fornitrici dei 

software in uso presso i vari settori comunali nonché 

riunioni e conferenze per le esigenze che saranno rappresentate dall’Amministrazione 

 

L’aggiudicatario, in particolare, si impegna a fornire
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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VADO 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA  
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

 
gs. 50/2016, art. 23, comma 15- d’ora innanzi Codice)

Art. 1 
(Oggetto dell’appalto e durata) 

presente Capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza alle procedure

del Comune di Vado Ligure, unitamente all’attività di amministratore di sistema e responsabile della sicurezza 

comunali. 

dedotte quale oggetto contrattuale dovranno essere svolte dall’aggiudicatario nel 

stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale approvato con d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., 

normativa sulla privacy come aggiornata con il Regolamento Europeo n. 679/2016

osservanza ed attuazione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

della vigente normativa secondo le specifiche di cui  

dodici) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione 

rinnovare il presente affidamento per un ulteriore annualità . Il Comune, ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei contratti,  si riserva altresì la facoltà di richi

una proroga della durata massima di 2 (due) mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle 

procedure di affidamento del nuovo servizio (proroga tecnica). La proroga è limitata al tempo strettamente 

lusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza,

forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.

Art. 2 
(Descrizione del servizio) 

a prestare il servizio mediante assistenza tecnica sia 

Sede Comunale sita in Piazza San Giovanni Battista 5 –

in Vado Ligure 

Officina Operai – Via alla Costa – Vado Ligure 

VIII Servizi Educativi – Culturali - Sportivi e del Settore IX Servizi 

Vado Ligure 
Vado Ligure 

ocali Comunali siti in Via alla Costa – Vado Ligure 

attività di confronto sugli interventi di assistenza forniti dalle ditte specializzate fornitrici dei 

presso i vari settori comunali nonché attività di supporto da fornirsi in occasione di incontri, 

esigenze che saranno rappresentate dall’Amministrazione 

impegna a fornire le proprie prestazioni nelle seguenti

DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VADO 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

) 

assistenza alle procedure informatiche 

e responsabile della sicurezza 

dovranno essere svolte dall’aggiudicatario nel rispetto di quanto 

.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dalal vigente 

normativa sulla privacy come aggiornata con il Regolamento Europeo n. 679/2016, dal DPCM 27.01.2014,  

le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

 successivo art. 2. 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione . 

rinnovare il presente affidamento per un ulteriore annualità . Il Comune, ai 

richiedere all’aggiudicatario 

) mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle 

La proroga è limitata al tempo strettamente 

lusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

scadenza, senza obbligo di 

dell'Ente. 

 ai sistemi hardware che 

– Vado Ligure nonché le 

IX Servizi Socio Assistenziali – 

attività di confronto sugli interventi di assistenza forniti dalle ditte specializzate fornitrici dei 

da fornirsi in occasione di incontri, 

esigenze che saranno rappresentate dall’Amministrazione Comunale. 

seguenti “aree”: 
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AREA ASSISTENZA 
 

1. Gestione completa della rete comunale attraverso attività di installazione, configurazione, e gestione di 

server, postazioni client (n. 81), creazione e gestione  di gruppi, utenti e risorse in funzione dell’unità 

operativa di appartenenza , assegnazione di privilegi di accesso  alle risorse e ai dati disponibili all’interno 

del dominio, creazione e gestione delle cartelle di archiviazione dei dati e dei file system distribuito, 

configurazione e controllo degli accessi a internet, backup e ripristino degli oggetti del dominio; 

 

2.  Gestione centralizzata del dominio interno di posta elettronica attraverso operazioni di creazione delle e – 

mail, il back up periodico, eventuale ripristino dei messaggi,  il controllo e la rimozione dei virus, spyware e 

spam e il blocco dei tentativi di intrusione; 

 

3. Controllo e la gestione dell’accesso a internet con il mantenimento e/o il ripristino  del corretto 

funzionamento del router, modem adsl, firewall e gli altri applicativi software che l’ente eventualmente  usi 

per controllare e/o limitare la navigazione  degli operatori; 

 

4. La gestione  della rete telematica (LAN) attraverso attività di controllo ed assegnazione degli accessi, 

installazione di aggiornamenti software, controllo e ripristino del funzionamento sia degli apparati attivi 

(hub, swich, bridge, ponti wireless e router) che dei componenti passivi fino all’esecuzione di piccoli 

interventi di cablaggio degli armadi; installazione e configurazione di prese di rete, riparazione e 

sostituzione dei componenti attivi e passivi, con parti fornite dall’ente, con esecuzione delle relative prove a 

verificare il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature medesime. 

 

5. Definizione e aggiornamento della parte informatica della policy relativa al trattamento dei dati personali 

e sensibili trattati  con strumenti informatici da parte dell’Ente in collaborazione ed in attuazione delle 

direttive ed indicazioni del soggetto individuato come DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) ; 

 

6. Attività di Amministratore di Sistema secondo quanto specificato dai provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali t empo per  t empo vigent i  in relazione alle misure ed accorgimenti 

prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 

funzioni di amministratore di sistema; 

 

7. Gestione delle credenziali di autenticazione e del sistema e scadenza automatica delle stesse a cadenze 

temporali predefinite; 

 

8. Gestione e aggiornamento delle procedure ai salvataggio dei dati; 

 

9. Gestione e aggiornamento degli antivirus; 

 

10. Gestione e aggiornamento dei firewall e di tutti sistemi di protezione da intrusioni esterne delle reti 

comunali; 

 

11. Collaborazione per quanto concerne l’hardware di proprietà comunale e la rete comunale nei confronti 

delle software houses che forniscono gli applicativi utilizzati per il funzionamento delle procedure 

informatizzate; 

 

12. Collaborazione per quanto concerne l’hardware di proprietà comunale e le reti comunali nei confronti della 

società che gestisce il sito web dell’ente e le caselle di posta elettronica assegnate all’ente; 

 

13. Gestione e risoluzione dei malfunzionamenti degli hardware di proprietà del Comune e delle relative 

configurazioni; 

 

14. Attività di riorganizzazione completa del sistema informatico in caso di sostituzione del /dei server 

principale/i : l’aggiudicatario dovrà provvedere all’installazione completa del nuovo server fornito dei suoi 

applicativi (forniti dall’ente) nonché all’adeguamento di tutte le postazioni pc, della rete e delle attrezzature 

presenti.  
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AREA ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 
TEMPO PER TEMPO SU LTRATTAMENTO DEI DA 
 

1.Analisi periodica delle soluzioni informatiche adottate come misure minime di sicurezza in modo da 

verificarne  l’idoneità nel tempo e richiederne all’ente un adeguamento in caso di necessità; 

 

2. Controllo periodico della corretta adozione da parte degli operatori  delle misure minime di sicurezza 

indicate nel documento programmatico sulla sicurezza; 

 

3. Verifica circa l’ esecuzione periodica della operazioni di salvataggio dei dati registrati sul server e ripristino 

di tali informazioni  in caso di accidentale distruzione e/o danneggiamento degli stessi; 

 

4. Aggiornamento periodico  dei software di base,  degli antivirus e del firewall e di tutti gli altri applicativi  

che consentono di mantenere in perfetta efficienza le misure di sicurezza adottate dall’ente; 

 

5. In caso infezione del sistema da parte di virus informatici, adozione di tutte le misure  idonee per isolare il 

sistema  ed evitare che il danno venga esteso ad altri elaboratori  ed individuazione e rimozione delle cause 

dell’infezione; 

 

6. Gestione del sistema di autenticazione ai pc ed alle risorse tramite active directory ; 

 

7. Attuazione delle procedure da adottare per il salvataggio periodico degli archivi fondamentali, nonché tutte 

le operazioni a valle di eventuali interruzioni del funzionamento del sistema ( restart, recovery, disaster 

recovery) per raggiungere le massime garanzie contro la perdita di informazioni di importanza vitale per il 

comune. 

 

8. Supporto al titolare del trattamento per l’applicazione  delle Linee guida per il disaster recovery delle 

Pubbliche Amministrazioni ex art 50 bis d.lgs 82/2005.  

 

 

AREA CABLAGGIO STRUTTURATO (SEDE COMUNE, SEDI DISTACCATE) 
 

1. Gestione logistica del cablaggio strutturato esistente; 

 

2. Controllo e gestione funzionamento apparati e prese di rete; 

 

3. Supporto e prima analisi delle problematiche tecniche al sistema di videosorveglianza su tutto il territorio 

comunale. 

 

 

AREA SERVER (SERVER SEDE COMUNE - SERVER POLIZIA MUNICIPALE) 
 

1. Assistenza sistemistica su sistemi operativi; 

 

2. Controllo e gestione degli account per accesso degli utenti; 

 

3. Controllo e gestione spazio disponibile per dati; 

 

4. Controllo e gestione procedure di backup e di ripristino dati; 

 

5. Configurazioni personalizzate per software gestionali in utilizzo nel Comune; 

 

6. Aggiornamenti software gestionali in utilizzo nel Comune in supporto alle software houses competenti per 

materia; 

 

7. Prima diagnostica problematiche di funzionamento hardware e interfaccia con casa produttrice. 
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AREA CLIENT DI RETE 
 

1. Installazione Sistema Operativo, configurazione personalizzata per ogni utente per utilizzo software 

gestionali e di office automation per PC in manutenzione e utilizzo nel Comune ; 

 

2. Prima diagnostica e interfaccia con ditte assistenza hardware; 

 

3. Eventuale risoluzione problematiche hardware fino a intervento ditte assistenza hardware. 

 

AREA UTENTI 
 
1. Prima assistenza alle problematiche hardware e di utilizzo di tutti i software in uso presso l’Ente; 

 

2. Assistenza alle transazioni telematiche con vari Ministeri ed Enti pubblici e privati che richiedano 

l’utilizzo di modalità di comunicazione informatizzate; 

 

 

3. Configurazione e supporto alla gestione delle caselle di posta elettronica (effettuata con azienda esterna). 

 

AREA DITTE ESTERNE  
 

1. Interfaccia con ditte servizi esterni (Sito web, caselle di posta elettronica, gestione controllo 

navigazione Internet); 

 

2. Interfaccia con ditte software gestionali in utilizzo nel Comune di Vado Ligure: 

 

• Maggioli J-Demos (Servizio Anagrafe); 

• Maggioli Concilia (Polizia Municipale); 

• Sipal (Contabilità, Gestione Atti Amministrativi, Albo Pretorio, Tributi, Stipendi); 

• Zucchetti Axess S.p.a (Servizio Personale Rilevazione Presenze); 

• C & C Sistemi (Ermes Servizio Protocollo -  Archiviazione Ottica –Gestione documentale); 

• Techdesign Gismaster (Servizio Urbanistica, Settore Ambiente, Settore Polizia Municipale); 

• Infograf (Sportello del Cittadino e Gestione Suolo Pubblico); 

• Aitek S.r.l. (Servizi di videosorveglianza del territorio – Polizia Municipale); 

• Robles & C. srl. (Pannelli informativi dislocati sul territorio comunale – Polizia Municipale); 

• CI.TI.ESSE. (apparecchiatura per lettura targhe, Etilometro – Polizia Municipale); 

• Eltraff (Velomatic, Telelaser – Polizia Municipale); 

• Progetti e soluzioni (Servizi scolastici e Servizi sociali) 

• IDIS Maggioli (controllo documentale patenti straniere – Polizia Municipale); 

• Stoneridge (Controllo autotrasporto – Polizia Municipale);  

• SCT (sistema controllo targhe – Polizia Municipale). 

 

Gli impegni di cui sopra dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto specificato nell’offerta tecnica 

oggetto di aggiudicazione. 

 

Art. 3 
(Modalità di svolgimento del servizio – condizioni minime) 

 

L’incaricato dello svolgimento  dell’attività dedotta quale oggetto contrattuale dovrà essere il medesimo per 

tutta la durata del contratto al fine di garantire la necessaria continuità del servizio. Qualora per sopravvenuti 

motivi l’aggiudicatario non garantisse tale continuativa disponibilità, si procederà alla risoluzione del contratto, 

fatte salve eventuali azioni risarcitorie dell’Ente. 

 

L’aggiudicatario è tenuto alla seguente disponibilità minima: 

 

1) N. 1 8  ORE MINIME SETTIMANALI DI PRESENZA ON SITE (SEDE COMUNALE E 



 

5 
 

ALTRE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO come individuate all’art 2 primo capoverso): 

 

Almeno 18 ore di presenza settimanale distribuite in quattro giornate da individuarsi da lunedì a venerdì nella 

fascia oraria 08,30 – 13,00. Le quattro giornate dovranno essere tra di loro equilibratamente distribuite in 

modo da garantire una “copertura” del servizio nel corso di tutta la settimana lavorativa senza lasciare più di 

una giornata consecutiva “scoperta” dal servizio. 

 

Gli interventi da effettuarsi nel corso dei giorni di presenza “on site” dovranno essere programmati a inizio 

giornata con il referente comunale come individuato al successivo art. 11, in caso di sua assenza con il 

Responsabile del settore amministrativo. 

 

2) TEMPO MASSIMO DI ATTIVAZIONE E INTERVENTO IN CASO DI CHIAMATA PER 
URGENZE 
 

Intervento on site entro 2 ore dalla chiamata telefonica da parte di uno dei dipendenti comunali a ciò abilitati 

che verranno individuati in apposito elenco che verrà consegnato all’aggiudicatario al momento della stipula 

del contratto. 

 

3) FASCE MINIME ORARIE E GIORNALIERE DI REPERIBILITA’ TELEFONICA PER GLI 
INTERVENTI  
 

Dalle ore 09,00 alle ore 18,00 dal lunedì a venerdì, nell’ambito delle fasce orarie di reperibilità telefonica 

garantita. 

 

Eventuali servizi aggiuntivi costituenti  ampliamento rispetto agli standards minimi essenziali come sopra 

individuati potranno essere oggetto di offerta migliorativa in sede di gara, e, in tal caso, dovranno essere  svolti 

senza oneri e costi aggiuntivi per il Comune. 

L’offerta tecnica presentata ha carattere vincolante per l’offerente ed il relativo contenuto verrà recepito nel 

contratto di servizio. 

L’incaricato è tenuto a fornire, per quanto previsto ai commi precedenti, un contatto telefonico mobile, dando 

tempestiva comunicazione all’Ente delle eventuali variazioni. 

 

Art. 4 
(Corrispettivo e doveri dell’Ente aggiudicante) 

 

Il corrispettivo presunto del servizio la cui durata é stabilita in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del servizio stesso a favore dell’Aggiudicatario è stabilito in 30.186,00 (di cui euro 30.000,00 a 

base di gara e euro 186,00 per oneri per la sicurezza - esclusi dalla base di gara), eventuali oneri previdenziali 

inclusi, iva di legge esclusa, e verrà corrisposto nella misura in cui risulterà dall’offerta aggiudicataria del 

servizio in argomento con cadenza mensile. 

 

L’offerta dovrà essere formulata comprensiva di oneri previdenziali e/o casse previdenziali professionali 

inclusi, escludendo invece dal computo: 

• oneri per la sicurezza interferenziali stimati in euro 186,00 

• oneri fiscali, vale a dire IVA 22% nella misura di legge. 

 
L’offerente dovrà indicare separatamente, altresì, eventuali assoggettamenti a casse previdenziali 

professionali; 
 

Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente pervenire, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il 

Sistema di Interscambio 8Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate. 

 

Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. n. 55/2013, i dati del Comune di 

Vado Ligure sono i seguenti: 

 Codice Univoco Ufficio:  UFJ2X0 (l’ultimo elemento del codice è ZERO) 

 Nome dell’ufficio:  Uff_eFatturaPA 

 Partita iva:   00251200093 
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 Codice IPA:  c_l528 (in lettere c_ellecinquecentoventotto) 

 

Il Comune si impegna a corrispondere il compenso previsto secondo le modalità suddette, previa 

fatturazione da parte della ditta aggiudicataria e previa attestazione della regolarità della prestazione da parte 

del Responsabile del procedimento e verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva in 

capo alla stessa da verificare con l’acquisizione d’ufficio del relativo D.U.R.C. o altra attestazione 

equipollente. 

 

Ai sensi della Legge n. 136 del 13.08. 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal 

D.L. n. 187 del 15.11.2010, tutti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi al presente affidamento 

dovranno avvenire, pena l’immediata e automatica risoluzione del rapporto negoziale, tramite bonifico 

bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. La ditta aggiudicataria si assoggetta integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. La ditta aggiudicataria si 

impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal fine la ditta affidataria 

individua il conto corrente postale o bancario,  IBAN dedicato  anche in via non esclusiva, alla presente 

commessa pubblica ed espressamente attesta quali sono le persone delegate ad operare sul conto corrente 

sopra individuato.  

La mancata comunicazione ovvero la comunicazione tardiva o incompleta, comporterà l’applicazione di 

una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000 euro, a norma dell’articolo 6, comma 4 della legge 136/2010. 

Detta comunicazione dovrà comunque essere effettuata antecedentemente all’emissione della prima fattura. 

La mancata assunzione da parte dell’I.A. degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136/2010 cit., è causa di risoluzione di diritto del presente contratto. 

 

 

Art.5 
( Oneri e obblighi a carico della Ditta Appaltatrice- divieto di interruzione del servizio ) 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi al costo del personale utilizzato 

per il servizio di cui al presente capitolato. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato per l’espletamento 

del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere conforme alle norme di legge nonché contrattuali 

vigenti in materia mediante assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare scrupolosamente nei confronti del personale impiegato i pertinenti 

contratti collettivi nazionali di lavoro ed i rispettivi accordi integrativi, a curare tutti i necessari adempimenti 

in ordine agli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici. Si obbliga altresì ad 

applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 

e sindacale. 

 

L’aggiudicatario è responsabile in rapporto al Comune della osservanza delle norme anzidette anche nei 

confronti dei rispettivi dipendenti. Si impegna ad adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio 

e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le 

norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e l’igiene e sicurezza del lavoro contenute in 

particolare nel d.lgs.81/2008 s.m.i. In particolare gli addetti al servizio dovranno essere muniti di tutte le 

dotazioni di D.P.I. necessarie per l'incolumità della persona e dovranno avere ricevuto tutta la formazione 

professionale e specifica necessaria. 

 

E’ espressamente inteso e convenuto che l’aggiudicatario assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, 

nel caso di infortuni e/o nel caso di danni a cose e persone, che si verificassero a causa e/o nel  corso dello 

svolgimento del servizio e/o in occasione e /o in dipendenza  dello  stesso. L’aggiudicatario assume ogni 

responsabilità ed onere derivante da eventuali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al 

servizio aggiudicato. 

L’aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno 
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quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione del servizio unilaterale dell’ appaltatore 

costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto: restano a carico 

dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 

L’Amministrazione può sostituirsi all’appaltatore eventualmente inadempiente per garantire lo svolgimento 

del servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altro operatore economico disponibile sul 

mercato. Nel caso suddetto, salva ogni altra azione di rivalsa, e fermo restando l’applicazione delle 

penali previste, l'eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico dell’ appaltatore inadempiente, 

previa contestazione scritta dell’addebito circa le inadempienze contrattuali riscontrate con invito a 

presentare entro e non oltre dieci giorni le sue eventuali controdeduzioni, anche utilizzando la cauzione 

definitiva ove prevista e prestata. Nel caso di urgenza e/o nel caso di interventi a salvaguardia della 

pubblica incolumità l’esecuzione in danno potrà avvenire anche prima della formale contestazione 

dell’addebito. 

 

Art.6 

(Comunicazioni sul personale impiegato) 
 

Fermi restando gli impegni assunti dall’aggiudicatario in sede di formulazione dell’offerta tecnica, lo stesso 

si obbliga altresì ad  informare il Comune circa le generalità nonché i recapiti telefonici del personale che 

impiega nello svolgimento del servizio, i curricula degli addetti di cui sopra e il consenso reso ai densi 

del D .Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e sottoscritto da ciascun operatore al trattamento dei propri dati 

personali per quanto necessario all’espletamento del servizio. 

 

Art. 7 
(Sanzioni in caso di inadempienza contrattuale) 

 

Nel caso in cui gli interventi richiesti non vengano eseguiti tempestivamente nei termini di cui all’art. 3 

l’Ente si riserva di detrarre dalla liquidazione € 50,00 per ogni ora di ritardo. 

In caso di reiterati e prolungati ritardi, o mancata esecuzione di interventi richiesti, l’Ente si riserva di 

rescindere unilateralmente il contratto, fatto salvo il risarcimento  degli ulteriori danni nei confronti 

dell’aggiudicatario. 

 

Art. 8 
(Divieto di cessione del contratto ) 

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto oggetto del presente affidamento. 

All’aggiudicatario non è consentito cedere il contratto in tutto o in parte. Qualora contravvenga a tale 

divieto, il contratto è da ritenere rescisso, fatte salve le ulteriori azioni a tutela dell’Ente.  

 

Art. 9 
(Riservatezza dei dati personali e ruolo esplicato in materia di tutela dei dati) 

 

Il trattamento dei dati dell’aggiudicatario di cui al presente capitolato verrà effettuato dal Comune di Vado 

Ligure ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza. Il trattamento ha 

le finalità di acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto negoziale con la ditta 

aggiudicataria del servizio. Agli interessati è riconosciuto in particolare il diritto di conoscere i propri dati 

personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo al responsabile del trattamento le richieste all’indirizzo P.zza San Giovanni Battista 5- Vado 

Ligure o attraverso i riferimenti esposti nella pagina del sito dell’Ente www.comune.vado-ligure.sv.it. Titolare 

del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Vado Ligure è il Comune medesimo. 

Responsabile del trattamento è il responsabile del settore in epigrafe. 

L’aggiudicatario è informato 3 del trattamento dei propri dati per le finalità sopra individuate. 

L’aggiudicatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali che avrà occasione di trattare 

nello svolgimento del servizio. In tale qualità è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento 

in materia di tutela dei dati personali. In particolare l’aggiudicatario in qualità di responsabile del 

trattamento, cura affinché il trattamento dei dati di sua competenza venga effettuato nel rispetto della 

normativa vigente e provvede fra l’altro a nominare per iscritto e comunicare al titolare i nominativi degli 

incaricati al trattamento dei dati e conseguentemente ad impartire le necessarie istruzioni agli incaricati del 
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trattamento dei dati.  

 

Art. 10 

(D.U.V.R.I.) 
 

1. L’aggiudicatario del servizio si impegna a sottoscrivere, in sede di stipulazione del contratto, il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, redatto in conformità all’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 

81/2008. 

 

Art. 11 

(Sostituzioni- obblighi) 
 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione immediata degli addetti allo svolgimento dei servizi 

appaltati assente per qualunque causa, giustificata ovvero ingiustificata, garantendo la necessaria continuità 

del servizio. In ogni momento, anche successivo alla stipula del contratto, il Comune mantiene il diritto, 

qualora riscontri l’incapacità o l’inadeguatezza o lo scarso o discontinuo impegno delle persone addette 

all’espletamento del servizio, di esigerne l’allontanamento anche immediato e la sostituzione con personale 

idoneo. 

Il Comune individua nel Responsabile del Servizio Segreteria – Affari generali il referente aziendale al quale il 

personale impiegato nei servizi in oggetto dovrà rispondere. 

 

Art. 12 
(Risoluzione del contratto e facoltà di recesso ) 

 
Il Comune ha facoltà di risolvere automaticamente di diritto il contratto mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento o tramite PEC con messa in mora di 10 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi:  

•  frode nell'esecuzione del servizio;  

•  grave e/o reiterato inadempimento alle disposizioni del presente capitolato;  

• manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio; 

• mancato preavviso in caso di sciopero;  

• apertura di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale a carico della ditta 

appaltatrice o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;  

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e sicurezza sul 

lavoro, il trattamento assicurativo, retributivo e previdenziale del personale; 

•  sospensione del servizio o mancate riprese dello stesso da parte dell’aggiudicatario senza giustificato 

motivo;  

• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali; 

• incuria nell’esecuzione del servizio o mancata osservanza alle prescrizioni di cui al presente 

contratto o di quelle impartite dal Servizio in epigrafe. 

In ognuna delle sopracitate ipotesi, l’Amministrazione non liquiderà le prestazioni non eseguite o non 

esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e subendi, anche 

d’immagine, causati dal comportamento  della ditta appaltatrice. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, in 

qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse. 

Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare 

all’appaltatore un’indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene 

comunicato l’atto di recesso, così come attestate dall’apposito verbale di verifica da redigersi a cura 

dell’Amministrazione.  

 

 

Art. 13 

Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta appaltatrice, risoluzione del contratto, 

recesso 
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1. L’Amministrazione nei casi previsti dall’art. 110, comma I, del D.Lgs n. 50/2016, interpella 

progressivamente i soggetti economici che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento del servizio. 

2. L’affidamento avviene nelle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

del contratto. 
 

Art. 14 
(Attestazione regolare esecuzione) 

 

1. Al termine del servizio il Comune, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento, potrà 

emettere apposita attestazione sulla complessiva esecuzione del servizio, ferma restando la necessità che la 

verifica circa la corretta esecuzione delle prestazioni deve avvenire in occasione della liquidazione di ciascuna 

fattura. 

 

Art. 15 

(Oneri inerenti alla stipula del contratto) 
 

1. I vincoli di cui al presente capitolato sono tutti recepiti in un contratto da stipularsi in forma di 

scrittura privata che sarà registrato solo in caso d’uso. I relativi oneri saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 

Art. 16 
(Cauzione e polizza assicurativa) 

 

1. A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, in 

quanto elemento essenziale dell’offerta, da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo 

dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), sotto forma di cauzione o di fideiussione, 

a scelta dell'offerente e intestata al Comune di Vado Ligure. 

 

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/07, la cauzione 

può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, tramite bonifico bancario o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di 

prestazione della garanzia provvisoria tramite bonifico o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, 

a pena d’esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo, contenente l’impegno 

verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione dell’appalto, ex art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. 

Tale dichiarazione non è richiesta in caso di Microimprese, Piccole e Medie Imprese e raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli 

intermediari di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. 

 

4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa, queste 

dovranno: 

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n.89/L alla Gazzetta Ufficiale 109 dell’11 maggio 2004, opportunamente integrate 

con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione  di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

- essere prodotte in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28-12-00 n. 445 e s.m.i., in 

formato elettronico e firmata digitalmente, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito; 

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- essere corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante la garanzia 

per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della loro scadenza  non sia intervenuta 

l’aggiudicazione; 
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- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese in rete o il GEIE; 

- riportare l’autentica della sottoscrizione ovvero essere corredate dalla fotocopia di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore; 

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore corredata dalla fotocopia 

di un valido documento di identità del sottoscrittore, che attesti il potere di impegnare, con la 

sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

- prevedere espressamente: 

o rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido con il debitore; 

o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; 

o la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

o la dichiarazione, a norma dell’art.  93 c.8 del codice, contenente l’impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva di cui agli articoli 103-104 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida 

fino 12 mesi dall’ultimazione delle prestazioni. Tale dichiarazione non è richiesta in caso di 

Microimprese, Piccole e Medie Imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese  

 

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o per adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre per gli altri concorrenti 

sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 

93 comma 9 del Codice.  

 

6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e 

nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 

medesimo articolo. 

 

7. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto in ragione di quanto 

stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice. 

 

 

8. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva delle essere calcolata sull’importo che risulta dalla 

riduzione precedente. 

 

9. Si precisa che ai fini della riduzione della garanzia, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del/i requisito/i e lo documenta mediante: 

- allegazione anche di copia semplice delle certificazioni sopra elencate, con dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

- dichiarazione resa dall’Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, recante il 

numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data di rilascio/approvazione, la 

data di scadenza e l’attuale vigenza; 

- dichiarazione del concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei 

requisiti. Nel caso in cui, a seguito di controllo effettuato dalla stazione appaltante circa le dichiarazioni 

rilasciate, la documentazione fornita non risulti idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, 

la stazione appaltante chiederà l’integrazione del valore della garanzia. 

 

10. Si precisa altresì che:  

- in caso di partecipazione in RTC o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso 

delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari  (d’ora in poi requisiti), attestato da ciascuna 

impresa secondo quanto sopra rappresentato; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione solo nel caso in cui il consorzio o le consorziate 

esecutrici sia/no in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa. 
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11. L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di responsabilità civile 

in caso di infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone e/o cose sia del Comune di Vado 

Ligure che di altri, contraendo idonea copertura assicurativa, esonerando il Comune stesso da ogni 

responsabilità civile e penale al riguardo. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a 

1.000.000,00= (un milione/zerozero) di Euro. Il massimale si intende al netto di eventuale franchigia. 

Copia del contratto assicurativo dovrà essere consegnato all’atto della stipula del contratto  

 

Art. 17 

(Riserva) 
 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento, per mancanza di 

finanziamenti, riduzione o cessazione di determinate attività oppure per altri motivi indipendenti dalla 

volontà dell’Ente ovvero cause di forza maggiore. 

La sospensione del servizio non darà diritto all’aggiudicatario ad alcuna azione di rivalsa o risarcimento 

danni. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora la condizione di 

erogazione del servizio in oggetto non sia compatibile con le proprie disposizioni finanziarie. 

 

Art. 18 
(Rinvio) 

 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alla disciplina civilistica generale in materia 

di contratti. 

 

 

Art. 19 
(Controversie) 

 

Qualsiasi eventuale controversia inerente al presente contratto rientra nella competenza del Foro di Savona. 
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