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Antica Fiera del Soco S.r.l. Unipersonale 
36040 Grisignano di Zocco – Piazza Europa Unita, 7 – Tel. 0444/614891 – Fax 0444/417075 www.fieradelsoco.it 

SERVIZIO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI OPERE ELETTRICHE IN 
OCCASIONE DELL’ANNUALE MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
“ANTICA FIERA DEL SOCO” A GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) – ANNI 
2018 – 2019 CON FACOLTÀ DI PROROGA. 

CAPITOLATO D’ONERI 

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento e definizioni 

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli interventi necessari alla 
corretta installazione degli impianti elettrici necessari al funzionamento delle apparecchiature 
necessarie per l’organizzazione della “Antica Fiera del Soco”, nonché di tutti gli interventi di 
manutenzione necessari durante il periodo di svolgimento della Fiera stessa. 
Il tutto secondo quanto dettagliatamente descritto nel documento denominato “Elenco dei Lavori da 

Eseguire” che, debitamente compilato dall’impresa, costituisce parte integrante ed essenziale del 
presente capitolato. 
Si dà atto che nel presente Capitolato con il termine “Committente” si intende la società “Antica Fiera 

del Soco S.r.l.” e con il termine “Appaltatore” si intende l’operatore economico a cui è stata affidato 
l’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e durata dell’affidamento 

L’importo annuo presunto dell’affidamento, per l’esecuzione di tutte le attività descritte e previste nel 
presente capitolato e nel suo allegato “Elenco dei Lavori da Eseguire”, è stabilito in euro 31.500,00 
annui, IVA esclusa. Detto importo viene posto a base d’appalto e sarà soggetto a ribasso da parte delle 
offerenti. L’importo effettivo dell’affidamento è quello offerto dall’aggiudicatario e riportato 
nell’allegato “Elenco dei Lavori da Eseguire” presentato in sede di gara.  
Il metodo di gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nella lettera di invito a 
gara. 
Il presente affidamento ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto. Per ciascun anno di durata del presente contratto, l’esecuzione dei lavori coincide con il 
periodo che garantisce l’effettiva esecuzione della Fiera. Pertanto, per ciascun anno solare di durata 
del contratto, i lavori oggetto del presente Capitolato devono essere eseguiti tassativamente dal 01 
agosto sino al 30 settembre di ciascun anno. 
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In analogia a quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il Committente si 
riserva la facoltà di prorogare l’affidamento, alle medesime condizioni di cui al presente capitolato, 
come segue: 
- per ulteriori due anni, estendendo l’esecuzione dei lavori anche alle edizioni dell’Antica Fiera del 

Soco per gli anni 2020 e 2021; 
Tale facoltà deve essere esercitata entro il 31.12.2019 

- per ulteriori successivi due anni, estendendo l’esecuzione dei lavori anche alle edizioni dell’Antica 
Fiera del Soco per gli anni 2022 e 2023; 
Tale facoltà deve essere esercitata entro il 31.12.2021 

Ai sensi dell’art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.  

Art. 3 – Modifiche al contratto 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 63, comma 5 e 106, comma 1 lett. a), del D.lgs 50/2016, il 
Committente si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore, nel corso di esecuzione dell’appalto: 
- la riduzione o l’estensione dei servizi/lavori di cui al presente Capitolato, sulla base delle effettive 

esigenze temporali, climatiche e sulla base del numero di presenze di ciascuna edizione dell’Antica 
Fiera del Soco. 

- l’esecuzione di tutti i servizi/lavori supplementari, ancorché non inclusi nel presente capitolato, la 
cui esecuzione si dovesse rendere necessaria per garantire l’erogazione di tutti i servizi di 
assistenza al Committente e di garanzia di svolgimento in piena sicurezza di ciascuna edizione 
dell’Antica Fiera del Soco. 

La riduzione e/o l’estensione dei servizi di cui al presente articolo, in analogia a quanto previsto 
dall’art. 106, comma 7, del D.lgs 50/2016, non potranno eccedere, sia in aumento sia in diminuzione, il 
40 per cento del valore dell’affidamento. 

Art. 4 - Prescrizioni tecniche generali di esecuzione delle attività 

Nell’esecuzione delle attività è carico dell’Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al Capitolato 
Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e 
Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non 
esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole 
dell’arte. 
Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, 
per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi edito dal 
Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione). 
Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere in buono stato di 
conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto dalle norme 
tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità alla norma ISO 9000. 
L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto, in luoghi indicati all’Amministrazione, al 
recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti che a suo 
insindacabile giudizio, ritenesse riutilizzabili. 
Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall’Appaltatore ricadrà sul 
medesimo. 
L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta alla Amministrazione di eventuali 
anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli 
interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire 
pericolo. 
Il Committente ove possibile concederà all’Appaltatore l’uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire 
sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L’uso 
dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato. 
Tutti gli Ordini Lavoro. riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio 
(rientranti nell’oggetto dell’appalto) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica 
dell’operatore dell’Appaltatore, al fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo 
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della sostituzione. Tale valutazione rientra nell’ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la buona 
regola dell’arte, ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e 
competente. 

Art. 5 - Energia elettrica – Acqua 

L’acqua e l’energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall’Appaltatore unicamente dai 
punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione 
d’uso. 
L’Appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili. 
L'Appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di 
acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze. 

Art. 6 - Materiali e apparecchiature 

I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle 
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative 
Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno 
essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. 
Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di 
installazione. 
L'accettazione dei materiali da parte della Amministrazione non esonera l'Appaltatore dalle 
responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento. 
I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme 
vigenti. 

Art. 7 - Impiego di prodotti chimici e gestione rifiuti 

Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall’Appaltatore 
dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli 
stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate 
norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. 
Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della 
Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. 
I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate 
al consumo giornaliero. 
Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività 
oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo 
smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani 
o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’Appaltatore, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Amministrazione la 
fotocopia della “4° copia” del formulario. 
La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti 
dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità 
SISTRI istituto con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato 
del servizio manutenzione impianti distributori acqua di qualità. 
L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere 
(materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la 
raccolta differenziata. Non sarà consentito all’Appaltatore l’uso dei cassonetti per la raccolta 
differenziata sulle vie pubbliche. 
Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a 
totale carico dell’Appaltatore. 
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Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, nonché 
dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di 
manutenzione straordinaria di pronto intervento. 
Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate 
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei 
materiali e dei componenti. 
Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato. 

Art. 9 - Disegni 

All’occorrenza, all’Appaltatore saranno consegnate le planimetrie disponibili su supporto cartaceo o 
informatico. Detti disegni dovranno essere aggiornati con oneri a carico dell’Appaltatore dopo ogni 
intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o 
adottando le specifiche che saranno all’uopo definite. Le parti di disegno modificate dovranno essere 
stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni 
dall’ultimazione di ciascun Ordine Lavori. La relativa contabilità non sarà ritenuta completa valida e 
saranno applicate le penali previste. 
È facoltà dell’Amministrazione richiedere all'Appaltatore il rilievo di parti architettoniche e/o 
impiantistiche esistenti. In questo caso l'Appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste 
segnalando eventuali anomalie. 

Art. 10 - Dichiarazioni e certificazioni 

L’appaltatore è tenuto a presentare al Centro Servizi quanto segue: 
- Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. 
- Planimetrie e schemi indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati (disegni as-

built). 
L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento 
la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione 
prevista dalle norme. O in seguito a semplice richiesta dell’Amministrazione. 
Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 
37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà 
considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi. 
Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore dovrà predisporre 
un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da 
effettuare. 
Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita senza alcun 
ulteriore compenso. 

Art. 11 - Penali 

Gli interventi di erogazione delle prestazioni saranno attivati secondo il piano/programma avendo 
cura di rispettare i tempi previsti e la qualità complessiva delle operazioni. Ad intervento effettuato si 
annoterà la tipologia definitiva dell’intervento.  Le richieste di intervento saranno quindi classificate 
come: 
a - Interventi per guasti non gravi: non riducono la funzionalità dell’impianto. La ditta aggiudicataria 

dovrà intervenire entro le 24 (ventiquattrore) ore calcolate nei soli giorni lavorativi e terminare 
l’intervento entro le 72 ore, fatta salva diversa comunicazione da parte degli uffici. 
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Penale: qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio contestato, 
una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 a insindacabile giudizio 
dell’Ente. 

b - Interventi urgenti: riducono fortemente la funzionalità. La ditta aggiudicataria dovrà intervenire 
entro le 2 (due) ore successive alla richiesta comunque espressa. 
Penale: qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio contestato, 
una penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 a insindacabile giudizio 
dell’Ente. 

c - Interventi di massima urgenza: finalizzati alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni. 
Dovranno essere effettuati entro 1 (una) ora. 
Penale: qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni singolo contestato, 
 una penale variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 a insindacabile 
 giudizio dell’Ente. 

In ragione della gravità delle conseguenze del ritardo negli interventi oltre alla penale è fatta salva la 
facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento. 
Per interventi di tipo complesso, che rispondono all’esigenza di potenziamento del contenuto 
impiantistico, i tempi di risoluzione verranno valutati e comunicati dall’Impresa, in contradditorio con 
il Responsabile del committente. 
Poiché il fine principale di tutti gli interventi/prestazioni è l’elevamento del livello di sicurezza degli 
impianti, la rimozione di situazione anomala segnalata dalle richieste di intervento, dovrà, comunque 
e da chiunque venga segnalata, essere attivata e risolta in ogni momento, con l’avvertenza di 
comunicare agli uffici del committente anche successivamente (ma nel più breve tempo possibile), 
l’intervento iniziato o ultimato. Si rammenta inoltre che essendo obiettivo principale la fornitura del 
servizio e non solo il funzionamento degli impianti, l’Impresa dovrà garantire anche l’installazione di 
impianti e/o sistemi provvisori. 

Art. 12 - Obblighi a carico dell'Appaltatore: 

L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza 
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente 
capitolato. 
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che 
regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio. 
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 
Presso l’Ente saranno inoltre visibili e/o reperibili i progetti degli impianti. 

Cauzione definitiva 
Analogamente a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve costituire, a 
favore del Committente, la cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal 
presente Capitolato.  
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre 
essere ridotta ai sensi del disposto del dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  
La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
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all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo 
l’accertamento dell’integrale soddisfacimento dell’obbligazione.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria.  
In caso di rinnovo del contratto come previsto dal precedente art. 2, la durata della cauzione definitiva 
deve essere estesa al successivo biennio oggetto del rinnovo. 

Responsabilità civile e polizze assicurative. 
L’appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi 
motivo arrecati alle persone e/o cose nello svolgimento del servizio, sollevando il Committente da 
qualsiasi responsabilità. 
L’appaltatore, qualora non ne sia già in possesso, è tenuta a stipulare a favore del Committente, fin 
dall’inizio dell’appalto e per tutta la durata dello stesso, apposita polizza assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi per i danni che dovessero essere arrecati dal proprio personale a cose 
e/o a persone nell’esecuzione del servizio o comunque in dipendenza, diretta o indiretta, dello stesso. 
L’importo del massimale unico non dovrà essere inferiore ad € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) per 
sinistro e per persona. Copia di tale polizza deve essere depositata presso il Centro Servizi entro 10 
giorni dall’aggiudicazione.  

Art. 13 - Personale della Ditta: 

Il personale adibito alla manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto dovrà possedere tutti i 
requisiti (sanitari, morali, professionali, ecc.) per le attività cui sarà preposto. Dovrà essere dotato di 
apposito cartellino di identificazione e dovrà operare con diligenza, educazione e professionalità. Il 
Centro servizi può richiedere alla ditta aggiudicataria la sostituzione di quelle persone che per scarse 
qualità morali o professionali, a suo insindacabile giudizio, risultino inidonee all’espletamento del 
servizio. La ditta aggiudicataria resta comunque responsabile del comportamento del personale 
utilizzato per l’esecuzione del servizio e, di conseguenza, di ogni eventuale errore o inosservanza che 
provochi danni a terzi. Nei riguardi di detto personale, la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alle 
assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità…) ed ogni altra assicurazione di 
legge oltre al versamento dei contributi previdenziali.  

Art. 14 - Pagamenti 

Come corrispettivo di tutti i servizi, prestazioni e forniture indicate nel presente capitolato, il 
Committente corrisponderà all’appaltatore l’importo annuo offerto per l’esecuzione offerto in sede di 
gara come segue, previa presentazione di regolare fattura, come segue: 
- a titolo di acconto, il 50% dell’importo, all’inizio della manifestazione ed in ogni caso entro il 01 

settembre ci ciascun anno; 
- a titolo di saldo ed in esito all’avvenuta riconsegna della strumentazione/materiali installati il 

rimanente 50% dell’importo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno di durata del contratto. 
Nel caso vengano constatate inadempienze, l’Amministrazione Appaltante sospenderà il pagamento 
delle fatture in corso salvo ogni altra sanzione contrattuale e salvo risarcimento dei danni causati 
dall’incuria dell’aggiudicatario. 
Le fatture sospese possono essere pagate solo dopo che l’impresa avrà eseguito i lavori necessari per 
rimettere gli impianti in condizioni normali a giudizio del committente e dopo aver constatato che 
dalle inadempienze dell’aggiudicatario non siano derivanti danni. 
L’appaltatore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale 
obbligo il committente non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.  
Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti  
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La liquidazione delle fatture è subordinata all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che 
l’appaltatore deve allegare alla fattura.  
L’irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di 
pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.  
Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni D.F.F.M. (Data 
Fattura Fine Mese) dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative 
all’esecuzione del servizio.  
Il Committente non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del DURC da parte degli istituti 
competenti.  

Art. 15 - Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs nr.81/2008 che detta disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo idonee misure di protezione e 
dotando il personale dei mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza sui luoghi 
di lavoro. L’Appaltatore, a tal fine, sottoscriverà il D.U.V.R.I. 

Art. 16 - Responsabilità della Ditta aggiudicataria 

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere 
al personale dell’appaltatore durante l’esecuzione dei servizi/lavori. L’appaltatore è responsabile di 
ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi per fatti od attività connessi con l’esecuzione 
dei servizi/lavori oggetto del contratto. 
Qualora per cause dovute all’appaltatore derivino danni a persone e/o a cose, la medesima Ditta, è 
tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all’attività del committente, la 
ditta aggiudicataria è tenuta al loro risarcimento. 
In ogni caso danni/responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, 
derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti 
dall’appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed 
espressamente il Committente. 
A tale riguardo l’appaltatore deve presentare, al momento della stipula del contratto, pena la revoca 
dell’aggiudicazione, idonea polizza di assicurazione di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, 
che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (del 
Centro Servizi e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad € 
1.000.000,00  per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per 
tutta la durata dello stesso compresi eventuali rinnovi e/o proroghe. 
L’oggetto della copertura assicurativa dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al 
Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, 
nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell’appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla 
necessaria sospensione dei servizi. 

Art. 17 - Cessione e subappalto 

Le parti non potranno cedere il presente contratto a terzi, così come è vietata la cessione anche 
parziale del contratto. 
E’ vietato altresì subappaltare o delegare parzialmente le prestazioni del presente contratto. 
Nel solo caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse avvalersi di ditte specialistiche, per lavori 
specialistici propri del settore connessi e funzionali all’esecuzione dei lavori di manutenzione di cui al 
presente contratto, lo stesso dovrà prima essere autorizzato dall’Appaltatore a suo insindacabile 
giudizio, in deroga al presente divieto di subappalto, pena la non validità del subappalto. 

Art. 18 - Inadempienze 

L’inadempimento specifico e grave da parte della ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente 
contratto giustificherà la risoluzione del diritto del rapporto da parte del Committente in qualsiasi 
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momento e l’esecuzione in danno ai lavori di manutenzione fino all’espletamento del nuovo appalto e 
comunque per un periodo non superiore a tre mesi. 

Art. 19 - Risoluzione del contratto 

Il Committente inoltre risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., nei seguenti casi: 
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
- ingiustificata sospensione del servizio; 
- subappalto non autorizzato; 
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; 
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy. 

Art. 20 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento, per 
analogia, alle norme del D.lgs. n. 50/2016, a tutte le disposizione comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti in materia. 

Art. 21 - Foro competente 

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra il Committente e 
l’Appaltatore, relativamente all’esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Vicenza. 

Art. 22 - Privacy 

L’appaltatore ha l’obbligo: 
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza; 
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 
Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario 
o predisposto in esecuzione del contratto. 
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare 
risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni, che ne dovessero derivare. 
L’appaltatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o 
indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. 
Ai sensi dell’art.13 del D.LGS 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s’informa che 
i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini conseguiti alla stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dati è 
l’Amministratore unico del Committente. 

Art. 23 - Spese contrattuali 

L’imposta di bollo del presente contratto sono a carico dell’appaltatore. 
 

 
         L’Amministratore Unico 
         ………………………………….. 
Per accettazione 
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