CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMUNE DI GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO AFFARI GENERALI

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA E
ANTINTRUSIONE DA COLLOCARE PRESSO PALAZZO AMADURI ALL’INTERNO DEL
PERCORSO CULTURALE

CIG: Z1A1E49012

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Fornitura e messa in opera
Importi in euro (IVA esclusa)
1

- Importo fornitura, montaggio e trasporto incluso

2

- Oneri della sicurezza 2%

A

- Totale parziale

7106,50

B

- Importo IVA al 22%

1.532,79

C

Totale appalto A+B (IVA inclusa)

8.670,05

6.967,25
139,35

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Valentina Suraci
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ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO
Il presente progetto si inserisce nell’ambito dei finanziamenti comunali Il Comune di Gioiosa Ionica
già dispone di un sistema di videosorveglianza presso Palazzo Amaduri, che necessita di essere
ampliamento e riammodernato per allestire in maniera coerente un sistema museale della Pinacoteca
comunale e del Museo Archeologico.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione, posa in opera e messa in esercizio di un sistema
di videosorveglianza con nuove telecamere sostituzione di quelle obsolete, creazione di nuovi punti,
con la predisposizione di sensori volumetrici, rilevatori antifumo e una nuova sistemazione del
quadro elettrico esistente.

ART. 3 – PROGETTO/ INTERVENTI
UNITA’
DI
QUANTITÀ
MISURA

COD.

APPARECCHIATURE

1

Sensori volumetrici infrarossi e
microonde

CAD

12

1 PIANO TERRA
11 PIANO PRIMO

2

Contatto magnetico perimetrale

CAD

4

4 PIANO PRIMO

3

Centralina antintrusione espandibile
completa di inseritore

CAD

1

4

Combinatore PSTN fisso e Gsm

CAD

1

5

Rilevatori di fumo

CAD

6

6

Pulsante antincendio

CAD

1

7

DVR 16 canali HD Full real time da
3TB

CAD

1

PIANO TERRA

8

Telecamere grandangolo 1,3
megapixel HD CVI

CAD

15

3 PIANO TERRA
9 PIANO PRIMO
3 ESTERNO

9

Ups DA 1100 VA

CAD

1

10

Cavo di rete, accessori, cassettiere e
spinotteria varia

ml

400

TRA PIANO TERRA E
PIANO PRIMO

11

Riposizionamento quadro elettrico,
centrale sorveglianza e di allarme ed
installazione Apparecchiature

A CORPO

1

PIANO TERRA
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Il sistema inoltre, dovrà consentire livelli di sicurezza regolabili e soluzioni di videosorveglianza
perfettamente integrabili con il sistema esistente.
La ditta aggiudicataria, al termine dei lavori, è tenuta a presentare tutta la documentazione tecnica e
relativa certificazione, a firma di tecnico abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
fornendo tutti i particolari delle installazioni (disegni, schemi elettrici, ecc.), nonché i valori medi
indicativi e di picco degli assorbimenti elettrici previsti per ciascun punto di allacciamento.
Tutte le apparecchiature utilizzate ed installate per il sistema, dovranno essere provviste di marchio
“CE” ed essere rispondenti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alle successive modifiche ed
integrazioni e rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al Testo Unico sulla sicurezza lavoro
81/2008 e ss.mm.ii.
Sarà a carico della Ditta aggiudicataria la redazione dei certificati di regolare esecuzione degli
impianti ai sensi della Legge 37/08.
Garanzia e Manutenzione
Il sistema dovrà essere oggetto di un servizio di manutenzione “full service” per un periodo di 2
anni. La manutenzione full service dovrà prevedere, in caso di guasto, il ripristino dell’impianto
entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto a totale carico della ditta appaltatrice. Fanno eccezione
i guasti conseguenti ad atti vandalici, eventi atmosferici gravi, eventi sociopolitici. Per questo
periodo dovrà essere effettuata la manutenzione programmata, mensile, dell’impianto atta a
garantire il corretto funzionamento dell’impianto.
ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA
Il Sistema, dovrà essere consegnato all’Amministrazione, collaudato e perfettamente funzionante
rispettando i tempi sotto riportati:
entro 30 giorni solari e consecutivi dalla consegna dei lavori. Il suddetto termine deve
intendersi improrogabile salvo il verificarsi di fatti e circostanze dovute ad eventi
imprevisti ed eccezionali.
Qualora la ditta non dovesse dare inizio ai lavori nei termini previsti come di seguito riportato, la
stazione appaltante si riserva il diritto di considerare risolto “de iure” il rapporto con la ditta stessa
incamerando la cauzione definitiva presentata in sede di stipula del contratto e senza che questa
possa pretendere alcuna richiesta di risarcimento economico o comunque di eventuali danni; essa
dovrà viceversa risarcire alla stazione appaltante gli eventuali danni conseguenti da quanto sopra e
dalla risoluzione del contratto, qualora idoneamente documentati. La consegna dei lavori
all’Impresa appaltatrice verrà effettuata, sotto le riserve di legge, entro 20 giorni dall’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/2010.
ART. 5 – IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA
L’importo per la fornitura e posa in opera del sistema completo e funzionante così come descritto
nel presente Capitolato d’Appalto ammonta ad € 8.670,05 IVA compresa.
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni
previste dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale
esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. Tutte le spese connesse
alla predisposizione e fornitura del sistema, che è da intendersi fornito “chiavi in mano”, sono a
carico dell’aggiudicataria e quindi comprese nell’importo contrattuale. Trattandosi di un prezzo a
corpo nello stesso sono comprese tutte quelle lavorazioni, non espressamente elencate nel presente
capitolato, che comunque si rendessero necessarie per la corretta esecuzione della fornitura in opera.
A tal proposito l'aggiudicataria non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la
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mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. Il
servizio di manutenzione “full service” decorrerà dalla data di collaudo definitivo dell’impianto.

ART. 6 – INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA
Le principali informazioni sulla procedura di gara sono precisate nel bando di gara.

ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE
DEFINITIVO
L'aggiudicataria resterà vincolata all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento
degli atti relativi all'appalto. L’aggiudicazione definitiva del servizio avrà luogo con le modalità ed
alla condizioni previste dal Codice degli Appalti. L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se prima
della stipula del contratto cessa di possedere anche uno dei requisiti di ordine generali previsti dal
bando di gara o se non presenta le polizze assicurative richieste, oppure non consegna il P.O.S.. In
tutti i casi di decadenza dall’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale incamera la cauzione
provvisoria e se è già stata prestata la cauzione definitiva incamera anche quest’ultima gravando
sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa
della decadenza dall’aggiudicazione. L’aggiudicataria alla data che sarà fissata dalla stazione
appaltante, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, dopo aver versato la cauzione
definitiva in uno dei modi previsti dalla legge. In caso di rifiuto o di mancata stipulazione entro 15
giorni dall'invito da parte dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicataria decade
dall'aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della committente, ivi
compreso il risarcimento dei danni causati.
A titolo di cauzione definitiva l’Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria
calcolata ai sensi di legge.
L’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
• di ritenere valida la fidejussione per i sei mesi successivi alla scadenza contrattuale;
• di obbligarsi a versare all’Amministrazione a semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi,
l’ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussione (art. 1944 Codice Civile) nei riguardi dell’aggiudicataria obbligata, e la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile e dovrà essere operativa entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. L’atto di costituzione della
fidejussione bancaria o assicurativa dovrà comunque contenere un’espressa disposizione in forza
della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’aggiudicataria di provvedere
al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella
cauzione, fino al momento in cui la stessa aggiudicataria obbligata consegni al fideiussore
l’originale della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte dell’Amministrazione
comunale garantita. Ogni forma di garanzia potrà essere estinta condizionatamente al nulla osta
rilasciato dall’Amministrazione comunale. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato in
assenza di contestazioni. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli
artt. 93 e 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché l’art. 123 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n.
207 (Regolamento di esecuzione del codice degli appalti) e dalle successive norme di
aggiornamento in materia. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dalla
ditta aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il
presente capitolato.
ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi
di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi
assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la
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quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del
pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con
esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria
riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato
nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso
di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando
totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle
polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze
medesime.
L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa
nell’assolvimento dei medesimi.
Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno
addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia
verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti.
L’Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
(massimale non inferiore a € 1.000.000,00), in dipendenza dell’espletamento dei lavori e dei servizi
in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per:
• morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti
autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti
e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità
dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
• i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.
Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale
carico dell’aggiudicataria.
In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità
nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche
d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal
presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto
dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato
adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione
contrattuale.
ART. 8 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
Con l’importo di aggiudicazione la ditta si intende compensata di tutti gli oneri imposti con le
presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
L’importo contrattuale sarà riconosciuto con le seguenti modalità:
• il 70% dell’importo appaltato sarà corrisposto a ultimazione della fornitura e posa dei relativi
impianti di videosorveglianza;
• il 30% ad avvenuto collaudo secondo le indicazioni dell’art. 14 il tutto al netto delle ritenute di
legge previste.
L’Amministrazione Comunale liquiderà le fatture elettroniche emesse dalla Ditta entro 30 giorni
dalla data di presentazione previo accertamento da parte dell’ufficio competente della regolarità
contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Il codice unico per la fatturazione
elettronica è J9KMCN.
I ritardi del pagamento oltre i termini di legge comporteranno eventualmente l’applicazione degli
interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o
completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle
relative fatture.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione
del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla
scadenza prevista dal contratto. L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento
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di regolarità delle prestazioni e delle forniture dei beni, restando l’Amministrazione Comunale
libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze. Si
stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi - per ottenere la rifusione di
eventuali danni già contestati all’impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità –
direttamente mediante incameramento della cauzione o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di
pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l’appaltatore è tenuto a
comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa Legge entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
Il CIG dovrà essere inserito nelle fatture e rilevabile nel presente Capitolato.
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136. Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che, in caso in cui le transazioni relative
al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di
tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione.
ART. 10 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati il P.O.S., le polizze
assicurative che dovranno essere controfirmati dalle parti al momento della stipulazione del
contratto.
Il capitolato speciale, che non sarà riprodotto nel testo del contratto, è invece materialmente allegato
allo stesso.
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del
contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, anche
se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
ART. 11– ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, N. 207 la prestazione oggetto del presente
contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è
tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi
che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
ART. 12– ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sarà cura del Comune indicare alla ditta gli eventuali allacciamenti ai sottoservizi (elettrici,
telefonici, etc…) necessari per l’installazione ed il funzionamento del sistema.
ART. 13– CONTROLLI
Nel corso di svolgimento del contratto, potranno essere effettuati controlli periodici da parte dei
preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell’appalto. Eventuali irregolarità ed
inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall’Amministrazione comunale alla ditta
aggiudicataria. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta comporterà la
sospensione dei pagamenti, nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto in
materia di penali e risoluzione del contratto.
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ART. 14– RESPONSABILITÀ
Il Comune di Gioiosa Ionica non assume alcuna responsabilità nel caso che la ditta aggiudicataria
fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano i diritti.
La ditta aggiudicataria terrà indenne il Comune da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e
danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi
gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti
d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla
prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
ART. 15– COLLAUDO
Successivamente al completamento dell’installazione del sistema ed entro 30 giorni dalla messa in
funzione dello stesso e dalla trasmissione da parte della ditta aggiudicataria dei certificati di
conformità degli impianti, saranno effettuate le operazioni di controllo/collaudo della fornitura da
parte dell’Amministrazione comunale o da parte di professionisti individuati dall’Amministrazione
stessa.
Delle operazioni di controllo sarà redatto specifico verbale di corretta esecuzione della verifica di
perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e verrà emesso il relativo certificato di
regolare esecuzione che costituirà titolo per la liquidazione di quanto spettante alla ditta
appaltatrice.
Il certificato di regolare esecuzione dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal
presente capitolato speciale d’appalto; dovrà attestare il rispetto degli standard tecnici dichiarati
dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta relativamente agli elementi del sistema e attestare altresì
la conformità delle infrastrutture alle normative tecniche vigenti. La ditta aggiudicataria potrà farsi
rappresentare alle operazioni di controllo da propri incaricati, in assenza dei quali i rilievi emersi nel
corso del controllo saranno automaticamente considerati come accettati da parte dell’aggiudicataria,
che ne riceverà tempestiva comunicazione a mezzo mail PEC. Qualora fosse riscontrata la non
conformità dei prodotti consegnati con quelli offerti in sede di gara, o comunque, con i requisiti
tecnici e di conformità indicati nel presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a
sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi con altri aventi le caratteristiche offerte
entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione.
I beni saranno presi in carico dall’Amministrazione a seguito del rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previa verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti e indicati in sede d’offerta
e alle normative di sicurezza in vigore. Il certificato di regolare esecuzione sarà trasmesso in copia
alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni di controllo, qualora le
stesse abbiano dato esito positivo, o dalla data di accertamento della risoluzione delle eventuali non
conformità rilevate. Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque la ditta per eventuali
difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nel
presente Capitolato, che non siano emersi al momento del controllo, ma vengono in seguito
accertate.

ART. 16– PENALITÀ
La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e suoi allegati, ha
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate
dall’ente appaltante.
Nel caso di rescissione del contratto per gravi inadempienze dell’aggiudicatario, compresa la non
realizzazione di quanto offerto in fase di gara, sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo di
gara, fatto salvo il diritto del committente di richiedere eventuali ulteriori risarcimenti per danni
conseguenti la rescissione del contratto.
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ART. 17– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva
espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per
rivalsa di danni:
1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal
presente capitolato;
3. qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di
gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell’offerta;
4. abbandono dell'appalto (salvo che per causa oggettiva di forza maggiore) ovvero consegna dei
lavori, forniture e servizi oltre i termini massimi fissati dal capitolato e dall’art. 17 del presente
c.s.a.;
5. nei casi di cessione o sub appalto, non autorizzato;
6. mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
entro i termini previsti;
7. impiego di personale non dipendente dell’aggiudicataria o inosservanza delle norme di legge e
dei contratti collettivi del personale dipendente giudizialmente e definitivamente accertato;
8. ogni altra inadempienza contrattuale non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda
impossibile la prosecuzione dell'Appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile, in caso di
concordato preventivo, sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
9. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione, nel termine di venti giorni dalla
richiesta da parte dell’Amministrazione;
10. perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto e riportati nel capitolato all’art. 17.
Modalità del provvedimento di risoluzione.
La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto.
Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione alla ditta aggiudicataria con
comunicazione a mezzo di PEC.
Effetti della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la
fornitura di beni e servizi, in danno alla ditta aggiudicataria. Alla ditta aggiudicataria inadempiente
sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste
dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente,
da eventuali crediti della ditta aggiudicataria. Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta
dalla ditta aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel
momento maturate e del deposito cauzionale.
ART. 18– PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
Considerato che il presente appalto prevede anche la posa in opera delle apparecchiature e degli
elementi forniti, con la predisposizione di cantieri temporanei mobili, si applica quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Verificato, inoltre, che la fornitura con posa in opera ricade in
un cantiere di piccola entità inferiore a 200 uomini/giorno e in assenza di rischi aggravati dove
opera un’unica impresa installatrice, la ditta aggiudicataria entro 10 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori di posa provvederà a redigere e consegnare un Piano
Operativo di Sicurezza ai sensi del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni. Il Piani Operativo di Sicurezza fa parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della ditta aggiudicataria, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Pag. 8

ART. 20– ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE
L’Aggiudicataria elegge, per l’intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il comune di
Gioiosa Ionica. Qualsiasi controversia tra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria in ordine
all’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, verrà deferita al competente foro di Locri.
ART. 21– RINVIO AD ALTRE NORME
L’aggiudicataria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le
condizioni che caratterizzano lo stato di fatto dei luoghi comunque interessati dall’esecuzione del
contratto (sedi stradali, ubicazione dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare per la
fornitura dei beni e dei servizi) e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata
dell’appalto. L’Amministrazione Comunale comunicherà all’aggiudicataria tutte le deliberazioni,
determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. Per quanto
non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge
vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate. Si applicano inoltre le leggi ed i
regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio
oggetto dell'appalto.

Gioiosa Ionica, lì 20/04/2017

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Valentina Suraci
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