ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO

BANDO/CAPITOLATO SPECIALE PER L’ APPALTO DEL SERVIZIO DI
GUARDIANIA, RECEPTION E VIGILANZA NON ARMATA – CIG 6015978E15
Pubblicato nella GURS n. 48 del 28 novembre 2014
ART. 1 OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento per la durata di anni tre (3) del servizio di
guardiania, reception e vigilanza non armata da espletarsi presso l’Associazione Teatro Biondo
Stabile di Palermo, sita in via Teatro Biondo, 11- 90133 PALERMO, secondo le modalità ed
alle condizioni previste nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nell’offerta presentata
in sede di gara.
ART.2 DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. In caso di
ragioni di comprovata urgenza il servizio può essere affidato dopo l’aggiudicazione definitiva e
prima della stipula del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo
all’impresa.
L'appalto è sottoposto alla condizione del positivo superamento di un periodo di prova della
durata di tre mesi a partire dalla data di stipula del contratto. Qualora, ad esito del periodo di
prova, l’Associazione dovesse ritenere che la prestazione resa dall’impresa non rispetti gli
standards qualitativi richiesti, è in sua facoltà recedere dal contratto senz'altra formalità che
quella di trasmettere il proprio giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
mese successivo al compimento del predetto periodo di prova.
Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun
preavviso. La ditta aggiudicataria – agli stessi patti, prezzi e condizioni e ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione – sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica
per garantire la continuità dello stesso, mediante comunicazione scritta all’impresa da
trasmettere prima della scadenza del termine nelle more dell’espletamento di una nuova gara
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d’appalto. È esclusa qualsiasi forma di proroga tacita.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, oggetto del presente capitolato, consiste nell’attività di guardiania, reception e
vigilanza non armata presso la sede dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo sito in
via Teatro Biondo, 11- 90133 PALERMO.
Il servizio prevede la presenza fissa di n. 1 (uno) addetto e dovrà essere svolto per tutti i giorni
dell’anno, compresi festivi, per un totale, in termini orari, di circa 3.750 ore all’anno per n. 3
anni, secondo le seguenti modalità:
-

periodo dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 1 settembre al 31 dicembre: i giorni di lunedì

dalle ore 7,30 alle ore 14,30 (7 ore); i giorni da martedì a domenica dalle ore 7,30 alle 19,30 (12
ore);
-

periodo 1 giugno – 31 agosto, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 14,30.

La prestazione oggetto dell’appalto consiste nelle seguenti attività:
• apertura alle ore 7,30 dell’ingresso principale e secondario per l’ ingresso dei dipendenti,
per la presa in servizio di questi ultimi e per l’ingresso degli addetti alle rappresentazioni
teatrali.
• controllo degli accessi all’immobile attraverso l’ausilio del sistema di videosorveglianza
già presente nei locali dell’Associazione; a tal fine il singolo addetto verrà incaricato del
trattamento dei dati da parte del Titolare/Responsabile del trattamento dei dati, secondo
le istruzioni da quest’ultimo impartite.
• identificazione e rilascio di apposito pass per tutti i visitatori recantisi all’interno degli
edifici custoditi;
• verifica che non permangano persone all’interno dell’immobile, a fine dell’orario di
servizio e a chiusura dell’immobile;
• spegnimento di tutte le luci all’interno dell’immobile eventualmente lasciate accese;
• intervento in tutte le situazioni che possono arrecare nocumento a persone e/o cose
presenti all’interno dell’immobile (furto, danneggiamenti, intrusioni, atti vandalici,
incendi, allarmi, etc.), anche mediante l’ausilio degli appositi strumenti antintrusione
presenti nei locali dell’Associazione;
• segnalazione al personale preposto (propria sede operativa e/o organi di polizia e
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VVFF) in caso di allarme e/o anomalie e/o guasti particolari, o in qualsiasi altra
situazione di emergenza.
• inserimento/disinserimento degli allarmi negli orari di apertura e chiusura delle sedi
La ditta dovrà predisporre apposito registro, vidimato da persona incaricata dall’Associazione e
dal legale rappresentante della Ditta, su cui recare le segnalazioni o interventi suddetti e ogni
altra informazione o istruzione necessaria ad assicurare il servizio stesso.
L’Associazione si riserva piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle
proprie esigenze organizzative, di sospendere, variare, ridurre o sopprimere il servizio relativo,
nonché di ampliare, a suo insindacabile giudizio, il servizio di vigilanza per altre occorrenze o
altri immobili nelle disponibilità dell’Associazione; tutto ciò con semplice comunicazione
scritta. In caso di eventuali richieste che comportino un aumento, il servizio dovrà essere
espletato allo stesso costo orario contrattualmente pattuito. In ogni caso l’aumento del servizio
dovrà essere contenuto entro il 30% dell’importo totale contrattualmente previsto.
ART.4 IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo presunto del servizio è stimato in € 135.675,00 (IVA esclusa), al netto
degli oneri di sicurezza pari ad € 675,00 (Iva esclusa) non soggetti a ribasso. L’importo
complessivo è calcolato in base all’importo orario della prestazione posto a base d’asta (€ 12,00
IVA esclusa) per il numero stimato di ore complessive dell’appalto di cui all’art. 3.
ART.5 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 dal D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del suddetto decreto, secondo il
criterio del prezzo più basso.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. A parità di offerta,
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
La gara verrà aggiudicata all’impresa che avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico sul
prezzo orario della prestazione di cui all’art. 4 pari ad € 12,00 (IVA esclusa), al netto degli oneri
di sicurezza. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
Il ribasso è determinato, in termini percentuali, dal rapporto esistente tra il prezzo dell’offerta
ed il prezzo orario della prestazione posto a base d’asta.
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L’offerta dovrà indicare, nell’ambito della percentuale di ribasso complessiva, la percentuale
prevista dalla società per spese generali ed utile d’impresa.
Al fine della presentazione dell’offerta la Ditta concorrente dovrà, a pena di esclusione,
prendere visione dei luoghi in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza
delle caratteristiche dell’immobile e di tutte le circostanze che possano influire sullo
svolgimento del servizio medesimo. L’avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà essere
comprovata da idonea certificazione che rilascerà l’amministrazione dell’Associazione.
ART. 6 CAUZIONE PROVVISORIA
I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria,
nella misura del 2% per cento dell'importo complessivo del servizio con le modalità di cui
all'articolo 75 del Decreto Legislativo 163/2006. Si applica la riduzione al 50% dell'importo
della cauzione nel caso in cui la ditta sia in possesso della certificazione di qualità ai sensi del
citato articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.
La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie, mentre quella della ditta
aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva ed al
perfezionamento dell'aggiudicazione. Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento
per colpa dell'aggiudicatario, la cauzione verrà incamerata.
ART. 7 STIPULAZIONE CONTRATTO
L'aggiudicatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a richiesta e nei termini stabiliti
dall'Amministrazione, decorsi i quali senza che egli vi abbia provveduto, si riterrà rinunciatario e
si farà luogo all'assegnazione alla ditta seconda classificata ed, in mancanza, alla ditta terza
classificata e così via fino ad esaurimento graduatoria.
Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata,
comprese quelle di registrazione, sono a carico dell’aggiudicatario.
Le spese per la pubblicazione della documentazione di gara dovranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai
sensi dell’art 34 comma 35 della legge 221/2012.
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ART. 8 REQUISITI PARTICOLARI
Le imprese partecipanti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoenità
professionale

e di capacità economico finanziaria di cui al D.Lgs n. 163/2006

meglio

specificati nel disciplinare di gara, devono essere in possesso dei seguenti specifici requisiti:
• iscrizione alla CCIAA per la categoria “per attività attinenti l’oggetto dell’appalto”;
• titolare della licenza, in corso di validità, rilasciata dalla Prefettura per l’esercizio di
attività di vigilanza ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (r. d. 18/06/1931 e ss.mm.ii.), che
attribuisca, altresì, la competenza territoriale allo svolgimento del servizio;
I suddetti requisiti devono sussistere fin dalla domanda di partecipazione alla gara e, in caso
di aggiudicazione, permanere durante tutto il periodo di esecuzione del servizio e di vigenza
del contratto. La mancanza o il successivo venir meno dei suddetti requisiti comporterà la
risoluzione del contratto.

ART. 9 PERSONALE ADDETTO
Per l’espletamento del servizio di vigilanza, la Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare proprio
personale di provata capacità professionale ed addestrato alla necessità, al fine di rendere il
servizio conforme alle specifiche.
Il personale dovrà essere adeguatamente addestrato circa le modalità di espletamento del
servizio, istruito sulle prestazioni da effettuare presso l’immobile, nonché sulle norme inerenti la
sicurezza sul lavoro e sull’obbligo del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a
conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
Il personale svolgerà obbligatoriamente il servizio in divisa, con tesserino di riconoscimento
ben visibile, munito di radio riceventi e trasmittenti, o apparecchiature similari, per comunicare
all’ esterno in assenza di linea telefonica, di pila/torcia di adeguate dimensioni e caratteristiche e
di ogni altra strumentazione idonea all’ esercizio dell’attività a svolgersi.
Il personale dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle
disposizioni che verranno impartite dall’Associazione.
Il personale destinato a svolgere il servizio dovrà essere preventivamente comunicato
all’Associazione, unitamente all’inizio dell’attività.
L’Associazione si riserva la facoltà di chiedere a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento dal
servizio degli addetti che, nell’espletamento del medesimo abbiano manifestato imprudenza,
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imperizia, ovvero abbiano tenuto comportamenti non consoni all’ambiente di lavoro o alle
mansioni svolte, o inadeguati, o che comunque abbiano dato motivo di lagnanza, salva la
possibilità di adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della Ditta.
La Ditta, inoltre, s’impegna ed obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel

periodo

contrattuale, obbligandosi, altresì, a corrispondere al proprio personale la retribuzione stabilita
da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle OO. SS. più rappresentative su base
nazionale e provinciale e/o aziendali, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre
norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti ed accordi
collettivi.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicataria anche nel caso che il personale non sia aderente
alle OO. SS. o receda da esse.
Nessun onere sarà a carico dell’Associazione per l’assunzione a qualsiasi titolo, da parte della
Ditta aggiudicataria, di personale per l’espletamento del servizio di guardiania dell’immobile
dell’Associazione.
ART. 10 EVENTI PARTICOLARI
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di comunicare immediatamente mediante
appositi verbali riportanti in calce la firma del Responsabile della Ditta o suo delegato, ogni e
qualsiasi fatto od evento che possa determinare interruzioni, irregolarità o situazioni comunque
pregiudizievoli per il servizio, quali a titolo puramente esemplificativo: anomalie riscontrate
durante la custodia, tentativi di scasso e/o furti all’interno dell’immobile, etc..
Tali comunicazioni/denunce, oltre che all’autorità di Pubblica Sicurezza, dovranno essere
immediatamente trasmesse al Comando di Polizia Municipale, nonché, secondo i casi, ad altri
enti o autorità eventualmente competenti. Nel caso si renda necessario ed urgente l’intervento
di personale del soggetto appaltante o di altro personale dipendente da Enti Pubblici (es. Vigili
del Fuoco, etc), l’aggiudicataria a mezzo proprio personale provvederà tempestivamente in tal
senso.
Eventuali responsabilità derivanti da inosservanze di quanto stabilito nel presente articolo,
saranno sanzionate con l’applicazione della penale prevista dall’art. 12 del presente Capitolato.

Pagina 6 di 13

ART. 11 ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono ad esclusivo totale carico della Ditta aggiudicataria:
• gli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;
• gli oneri derivanti dalle coperture assicurative RCT di cui all’art. 12;
• gli oneri previsti dal presente Capitolato e, per quanto non espressamente previsto, di
quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o
indirettamente il servizio;
• gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l’imposta di bollo e
di registro, nonché tutte le spese inerenti la stipulazione del Contratto.
ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ASSICURAZIONI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione del servizio con l’osservanza di tutti i
patti, le obbligazioni e le condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri, con perfetta
regolarità ed efficienza, e sotto personale sorveglianza del titolare o di un suo legale
rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata, il cui nominativo
deve essere comunicato al Direttore dell’Associazione.
La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai
regolamenti di polizia ed alle norme legislative comunque inerenti al servizio di vigilanza privata
in generale e quelli specificatamente previsti dal presente Capitolato.
La Ditta aggiudicataria è, altresì, responsabile dell’ opera del personale da esso dipendente.
Resta inteso che qualora durante l’esecuzione del servizio o per cause ad esso inerente
dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o cose in proprietà
dell’Associazione o qualsivoglia oggetto, la Ditta aggiudicataria, si obbliga all’integrale
risarcimento dei danni verificatisi.
A copertura dei rischi di cui sopra, la Ditta aggiudicataria si obbliga alla stipulazione di polizza
assicurativa a copertura di rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT).
Copia di tale polizza che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa alla
Direzione dell’Associazione prima dell’inizio del servizio stesso e, comunque, prima della
stipula del relativo Contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà disporre, qualora non già esistente, e
comunque entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, di una sede/centrale operativa nel
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territorio comunale munita di telefax ed in un ambito tale da essere costantemente raggiungibile
dalla radio ricetrasmittente in dotazione del personale in servizio.
ART. 13 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria rimarrà impegnata verso l’Associazione fin dal momento della
presentazione dell’offerta, mentre l’Associazione rimarrà impegnata verso la Ditta solo al
momento del perfezionamento di tutti gli atti relativi alla stipula del Contratto.
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi sanciti con il presente capitolato d’oneri,
l’impresa dovrà prestare una cauzione pari al 10 % dell’importo globale di aggiudicazione del
servizio, riferito alla durata del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 163/2006.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria relativa al
deposito cauzionale definito è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le operazioni assunte e
del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la
risarcibilità del maggiore danno.
La cauzione prestata con fideiussione dovrà contenere l'esplicito ed incondizionato impegno
dell'impresa a versare le somme stesse alla tesoreria dell'Associazione, con l'esclusione del
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di
cui all'art. 1957 del Codice Civile, con il conseguente obbligo per il fideiussore di effettuare il
versamento della somma garantita su semplice richiesta del committente, senza eccezione o
ritardi e di considerare valida la fideiussione sino a completo esaurimento del rapporto
contrattuale e, comunque, sino alla dichiarazione liberatoria dell'Associazione committente.
Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 163 del 2006.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
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quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell’Associazione.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, a richiesta dell’impresa aggiudicataria, a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare dell’Associazione committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, di un
documento, in originale o copia autentica, attestanti la misura del servizio espletato.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo
la normativa vigente.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria,
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare la suddetta cauzione, in presenza di
inadempienza afferente la qualità o continuità regolare nell’esecuzione del servizio, di gravità
tale da giustificare l’anticipata risoluzione del contratto.

ART. 15 PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento delle relative fatture, emesse con cadenza mensile al termine dell’espletamento del
servizio, verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e sarà subordinato
all’esito favorevole dei controlli ad opera degli uffici preposti, circa l’avvenuto adempimento
degli obblighi contrattuali.
Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del DURC – Documento unico di regolarità
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contributiva; la mancata regolarità di quest’ultimo bloccherà la liquidazione delle fatture sino
alla sua regolarizzazione senza che l’impresa possa pretendere interessi o indennizzo alcuno.
L’Amministrazione può sospendere i pagamenti all’impresa a cui sono state contestate gravi
inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi assunti.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n.217, tutti i flussi
finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso
una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, l’impresa aggiudicataria sarà
obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.
A tal fine, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Associazione gli estremi identificativi
del predetto conto corrente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate
entro 7 giorni dal loro verificarsi. L’Associazione provvederà ad effettuare i pagamenti
concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario, indicando
nella causale anche il CIG.
ART. 16 PENALI
Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo,
l’Associazione applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00
(duecentocinquanta/00) fino a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) secondo la gravità,
discrezionalmente valutata. È fatta salva la richiesta del maggior danno.
Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate
qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide
giustificazioni.
ART. 17 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA
Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l’Associazione si
rivarrà su tutta la cauzione definitiva, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori
danni subiti ed accertati.
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ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ assolutamente vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la
risoluzione del Contratto stesso e perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione
per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l’esperimento di ogni altra azione che
l’Associazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’Associazione e comunicati senza obbligo di
messa in mora né di pronuncia giudiziaria.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Associazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ha la facoltà di considerare risolto il
contratto di diritto per colpa della Ditta e conseguentemente di procedere, senza bisogno di
messa in mora e con semplice provvedimento, all’incameramento del deposito cauzionale
definitivo, salva l’azione per il risarcimento del maggiore danno subito e salva ogni altra azione
che l’Associazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti
casi:
-

in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato

l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato
per l’appalto;
-

nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente quattro

inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate, ad
inoppugnabile giudizio dell’amministrazione;
-

nel caso in cui siano intervenuti gravi ritardi nell’effettuazione del servizio;

-

qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.

163/2006;
-

nel caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine

di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’Amministrazione;
-

nei casi di mancato rispetto degli obblighi di assicurazione contro i rischi da

responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e
cessione del credito;
-

nel caso di sospensione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna
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interruzione per qualsiasi circostanza. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale
dell’impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del
contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione
definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per tutti gli oneri
conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.
-

in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della

partecipazione alla gara;
-

in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 15.
-

in caso di revoca, annullamento, o mancato rinnovo dell’autorizzazione prefettizia ex art.

134 del TULPS;
-

nei altri casi previsti dal disciplinare di gara.
ART. 20 FALLIMENTO

L’affidamento si intenderà revocato, e quindi il Contratto risolto, nel caso di fallimento della
Ditta aggiudicataria o di sottoposizione della stessa a procedure che possano pregiudicare lo
svolgimento del servizio.
ART. 21 CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’aggiudicataria ed l’Associazione in ordine all’esecuzione del
contratto, il Foro competente è quello di Palermo. L’insorgere di qualsiasi controversia non
legittima l’impresa a sospendere il normale svolgimento del servizio
ART. 22 RISERVA
I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla Ditta aggiudicataria
senza eccezione alcuna. Ogni osservazione è proponibile dalla Ditta concorrente in sede di
chiarimenti antecedenti all'offerta e mai a gara avvenuta o in corso di fornitura.
ART. 23 SPESE
Tutte le spese concernenti la registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria
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ART. 24 NORME E RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente
in materia di affidamento di pubblici servizi, al disciplinare di gara, alle norme di sicurezza del
posto di lavoro, igiene e sanità vigenti in materia; alle norme del Codice Civile.

Il Direttore
Roberto Alajmo
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