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Aggiudicatario, 
affidatario, 
appaltatore, 
concessionario: 

 
l’operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si 
aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della 
presente procedura di gara 

Stazione appaltante: l’Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo 

Codice dei contratti 
pubblici: 

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture 

D.U.V.R.I.:  Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

DURC: Documento unico di regolarità contributiva 

RTI: Raggruppamenti temporanei di imprese 

RUP: il “Responsabile unico del procedimento” ai sensi della legge 
241/1990  

Direttore 
dell’esecuzione del 
contratto (DEC): 

il dipendente del Comune di Peschiera Borromeo che provvede al 
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del presente contratto, assicura la regolare 
esecuzione dello stesso da parte dell’aggiudicatario, verificando 
che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai 
documenti contrattuali. Se non nominato, ne fa le vedi il RUP. 

Responsabile di 
Commessa: 

il rappresentante dell’aggiudicatario che funge da interlocutore 
della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione 
del presente contratto 

 

ART. 1. CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO D’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio, l’installazione, l’assistenza atta ad assicurare il continuo e 

perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie in occasione delle festività 

natalizie 2019 e 2020 da installarsi nel territorio di Peschiera Borromeo, nonché il servizio di fornitura elettrica 

che sarà interamente a carico della ditta. 

La prestazione dovrà essere eseguita dall’appaltatore nei siti indicati negli atti di gara senza che lo stesso possa 

avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto delle attrezzature e materiale ed altre 

indennità di qualsiasi genere. 

Il servizio di nolo oggetto dell’appalto, inteso “a corpo” comprende: 

· installazione delle luminarie a norma di legge comprensivo dell’allacciamento alla rete elettrica, come 

dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa di progetto, allegato ai documenti di gara; 

· assistenza tecnica, tramite personale idoneo e opportunamente qualificato, per un corretto funzionamento 

di tutti gli elementi installati durante l’intero periodo e secondo gli orari fissati, compresi gli interventi 

urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa 

installazione in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi; 

· smontaggio e recupero di ogni elemento precedentemente installato nei periodi sotto indicati. 

Nel periodo necessario all’espletamento delle opere di installazione e smontaggio degli elementi oggetto 

dell’appalto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di 

viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada ed ottemperando a quanto verrà 

eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico, preventivamene 

contattato. 

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovranno essere 

rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20. 

Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di comando complete di 

quadro-comando per l’accensione ed ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in 
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condizioni di sicurezza. Non è consentito collegare le luminarie alla fornitura di illuminazione pubblica senza 

regolare autorizzazione del gestore/distributore del servizio di illuminazione pubblica. 

Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione 

delle figure. 

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di 

isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; si sottolinea l’importanza di un’elevata resistenza 

delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti. 

ART. 2. SEDE E DURATA DELLA FORNITURA 

A) LUOGO DI INSTALLAZIONE: 

 

Le luminarie verranno installate nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo presso le seguenti vie/frazioni: 

 
Frazioni/Vie N. arcate N. bandiere 

Via Giacomo Matteotti + Via Cà Matta 39 6 

Via Gramsci 8  

Via F.lli Cervi 12  

Via Oriana Fallaci 8  

Via XXV Aprile da Via A. Moro fino a Via 2 Giugno 4  

Via 2 Giugno da Via XXV Aprile fino a Via Vincenzo Monti 4 3 

Mezzate/Bellingera 6 22 

Fraz. Canzo-Via IV Novembre 6  

Fraz. Linate-Via delle Rimembranze 6  

Fraz. Mirazzano – Via San Carlo Borromeo 4  

Fraz. San Bovio – Viale Abruzzi  8 

Fraz. San Bovio – Via Veneto 8 4 

Fraz. San Bovio – Via Trieste  7 

TOTALE ELEMENTI 105 50 

 

 

Verrà inoltre illuminato il Parco Borromeo con luminarie a LED luce calda. 

Per le specifiche tecniche si rimanda alla relazione illustrativa allegata ai documenti di gara. 

 

B – DURATA DELL’APPALTO 

 

L'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente dopo la stesura del verbale di consegna e comunque in tempo 

utile per assicurare il servizio in piena efficienza alla data fissata nel paragrafo successivo. 

 

Si precisa che, pena la revoca dell’affidamento del servizio in danno, l’illuminazione dovrà essere 

perentoriamente collocata, funzionante e attiva, secondo le norme di sicurezza vigenti, entro e non oltre le ore 

16,30 del giorno 30.11.2019. Lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal 07 gennaio 2020 e potrà 

proseguire non oltre il 24 gennaio 2020. 

L'accensione dovrà avvenire dalle ore 16:30 fino alle ore 1.00 del giorno successivo, dal giorno 01/12/2019 sino al 

giorno 06/01/2020, come sopra indicato. 

Analoghe date verranno assegnate per il contratto da stipulare per le festività di Natale 2020. 

Gli orari delle luminarie devono essere gestiti da apposito contatore con calendario settimanale, affinché si 

possano variare gli orari di accensione a seconda delle serate e delle eventuali manifestazioni. Il periodo di 

attivazione e di accensione è fornito a titolo essenzialmente indicativo e potrà essere spostato (anticipato o 

posticipato), ma invariato in durata, qualora siano intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la 

realizzazione nei giorni previsti, se giustificati e/o richiesti dall’Amministrazione comunale. 
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A smontaggio avvenuto sarà redatto un apposito verbale di regolare esecuzione del servizio verificando il regolare 

ripristino dei luoghi, l'assenza di danni al patrimonio dell'Ente nonché l'assenza di richiesta di danni da parte di 

terzi. 

ART. 3. AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE 

L’importo complessivo della prestazione di servizio per l’appalto in oggetto, da intendersi interamente a corpo, al 

netto dell’IVA di Legge, ammonta ad € 40.968,53 di cui 20.484,26 € per le festività 2019 e 20.484,26 € per le 

festività 2020. 
 
a) 39.881,15 € importo a base d’asta soggetta a ribasso  
b)   1.087,38 € per oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI, non soggetti a ribasso. 
 
Tutti gli importi sono IVA esclusi. 
 

voce Solo contratto 2019      %  

a) importo a prestazioni (soggetto a ribasso): 
 

     19.940,57 €  100,00% 

  a1 [di cui costi per manodopera]      6.539,30 €    32,79% 

b) oneri per la sicurezza [DUVRI]: 
 

           543,69 €    

c) Importo complessivo appalto (a+b)        20.484,26 €    

d)  

importo eventuali modifiche del contratto di cui 
all'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016- 
10%  di C      2.048,43 €    10,00% 

e)  IVA (22% sulla voce c)           4.506,54 €    

f) totale (c+e)        24.990,80 €    

     
voce intero appalto: contratto 2019+2020      %  

a) importo a prestazioni (soggetto a ribasso): 
 

     39.881,15 €  100,00% 

  a1 [di cui costi per manodopera]    13.078,60 €    32,79% 

b) oneri per la sicurezza [DUVRI]: 
 

        1.087,38 €    

c) Importo complessivo appalto (a+b)        40.968,53 €    

d)  

importo eventuali modifiche del contratto di cui 
all'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016- 
10%  di C      4.096,85 €    10,00% 

e)  IVA (22% sulla voce c)           9.013,08 €    

f) totale (c+e)        49.981,61 €    

 

importo massimo pagabile compreso proroga tecnica, 
quinto d'obbligo, modifiche contratto:        45.065,38 €  

  

 

Tale importo compensa tutte le spese per fornitura, noleggio, lavorazioni, mezzi d’opera, allacciamenti alla rete 

elettrica, collaudo degli impianti, assicurazioni di ogni specie, mezzi d’opera provvisionali, trasporti e quanto 

occorre per l’esecuzione a perfetta regola d’arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso di ogni compenso per 

gli oneri tutti che la ditta incaricata dovrà sostenere a tale scopo, anche se non specificatamente detti e/o 

specificati. 
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La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i documenti 

componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, di 

aver verificato le capacità e de disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi nel loro complesso 

remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione dell’offerta equivale inoltre 

all’attestazione di avere effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto. 

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è soggetta all'imposta 

sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura 

vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da 

effettuarsi prima dell'emissione della fattura. 

ART. 4. INTERVENTI NON PREVEDIBILI - VARIAZIONI 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato 

all'aggiudicatario, senza che quest’ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Il contratto di appalto potrà essere modificato istantaneamente, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:  

a) nel caso in cui si verifichino eventi che comportino l’insorgenza di cause di pericolo per la sicurezza 

urbana e l’incolumità pubblica; 

 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi/forniture non previsti 

solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto ove previsto. 

 

Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la 

riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di 

riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.  

In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi 

sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti assumendo a riferimento il “Prezziario Regionale 

delle opere pubbliche – edizione 2019” di regione Lombardia; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune 

potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l’impresa 

appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. 

 

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 4 del codice dei contratti 

pubblici, l’ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando 

anche l’eventuale aumento del quinto dell’importo contrattuale/proroga tecnica/modifiche del contratto e 

corrisponde a 45.065,38 (22.532,69 € per anno), IVA esclusa. 

ART. 5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell’offerta 

presentata in sede di gara. 

 

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’impresa, nel rispetto 

di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive del Direttore dell’esecuzione del 

contratto o RUP se non nominato il DEC. 

 

I servizi dovranno condursi con la massima rapidità ed efficienza possibile e senza interruzione, con il minor 

intralcio possibile alla viabilità. 

Il calendario degli interventi, come da cronoprogramma allegato alla documentazione di gara, potrà essere 

modificato mediante ordini di servizio inviati via fax, via e-mail o via pec, ogni volta che sia necessario alla 
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miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori 

compensi o risarcimenti. 

 

L’impresa è tenuta, a sua cura e spesa, a segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone 

motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti dal presente Capitolato. 

 

Sono, inoltre, a carico dell’impresa appaltatrice: 

a) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale 

(con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Codice della 

Strada e/o venisse indicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto a scopo di sicurezza; 

b) la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali; 

ART. 6. REPERIBILITA’, GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLE SEGNALAZIONI 

L’aggiudicatario è tenuto ad organizzare e tenere a disposizione una squadra minima d’intervento per la 

reperibilità serale, notturna e festiva limitata esclusivamente ad interventi di somma urgenza per la messa in 

sicurezza e per situazioni contingibili ed indifferibili.  

ART. 7. INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’impresa appaltatrice se non è disposta dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei 

limiti previsti all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

 

L’eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un’istruttoria.  

L’aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l’onere di indicare dettagliatamente gli 

oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta. 

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data 

di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell’aggiudicatario. 

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti 

percentuali indicati dall’Osservatorio nel periodo di riferimento 

ART. 8. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione 

contrattuale con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa 

costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente 

capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all’aggiudicatario. 

Quest’ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non 

contemplati dal capitolato d’oneri e dall’offerta presentata in sede di gara. 

ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti l’aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di 

aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di 

cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in 

caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è 

necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia: 

 dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse; 

 del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  
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La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.  

 

L’importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della stazione appaltante. Alla 

garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la 

garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 

certificate o in possesso della dichiarazione. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare 

esecuzione.  

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile; 

 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

 risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di 

versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare 

eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo 

all'escussione stessa; 

 essere resa in favore del “Comune di Peschiera Borromeo”, intestata all’aggiudicatario e riportare 

l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato 

irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le 

imprese); 

 avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto; 

 essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai 

sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, 

soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito  o della compagnia assicurativa che emette il 

titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del 

documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della 

firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è 

legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino 

alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza 

necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 

garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta 

esecuzione.   

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze.  

 

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l’aggiudicatario è 

tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate. 

ART. 10. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO/VERBALE DI AVVIO 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture. 
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L’aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 

comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute 

in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. 

ART. 11. SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà: 

 dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture 

che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

 dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei 

contratti. 

Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti 

intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della 

qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi. 

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto. 

ART. 12.  MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell’aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di 

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del codice dei contratti pubblici. 

ART. 13. ASSICURAZIONE 

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni 

oggetto del contratto. 

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 

immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti 

dall’operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. 

È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di 

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 

È obbligo dell’aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione 

appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall’espletamento dell’attività di cui l’aggiudicatario si fa carico in 

forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere 

dell’aggiudicatario accendere una o più polizze relative: 

 all’assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= per danni a persone, 

a cose e animali; 

 
La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella 

comunicazione di aggiudicazione); 

 essere riferite specificamente al servizio in questione; 

 coprire l’intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio 

e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione); 

 riportare i massimali sopra indicati. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una 

polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà 

produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto 

per conto dell’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, e presenti le caratteristiche sopra indicate. 

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica 

polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. 

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della 

Società Assicuratrice. 
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Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai 

sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Pianificazione Urbana, entro il limite di tempo indicato nella 

comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.  

Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere 

della validità nel corso della durata del servizio. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’aggiudicatario non 

comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

 

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica 

certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, 

fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e 

valutativi) in merito. 

 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta 

polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.  

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica 

certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, 

fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e 

valutativi) in merito. 

ART. 14. VIGILANZA E CONTROLLI 

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni oggetto d’appalto competerà al Responsabile del procedimento ed al 

Direttore dell’esecuzione del contratto per tutto il periodo di validità del Contratto, con la più ampia facoltà e coi 

modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo 

di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l’esecuzione di visite ispettive di eventuali automezzi, attrezzature, 

prodotti e personale, presso i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare l’osservanza di tutte le 

norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti 

vigenti in materia. 

 
Il Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, per il controllo e la vigilanza sulle 

prestazioni oggetto dell’appalto, potranno essere coadiuvati: 

 dal personale del Servizio SUAP, 

 dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unità operative del Comune, 

 

La società appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il 

Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle 

prestazioni oggetto d’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno 

trasmessi all’aggiudicatario in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il 

Direttore dell’esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali 

istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla 

comunicazione verbale.  

ART. 15. PERSONALE 

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di 

zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. 

 

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti 

territorialmente competenti. 

 

Si rimanda a quanto previsto all’articolo “Fatturazione e pagamenti” in tema di intervento sostitutivo della 

stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’aggiudicatario e del subappaltatore. 
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ART. 16. SICUREZZA 

L’aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare 

scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli 

infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008). 

 

L’aggiudicatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito 

"PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara 

con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante. Successivamente alla 

ricezione del “PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA” verrà eventualmente modificato il D.U.V.R.I., che 

costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le 

interferenze. 

 

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione 

del contratto. 

ART. 17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto. Al termine del servizio 

l’aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del 

sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all’approvazione, da parte della stazione appaltante, della 

verifica di conformità o regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.  

 
In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l’aggiudicatario 

emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. 

Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura “Operazione assoggettata “Splyt Payment” con IVA non 

incassata dal cedente ai sensi dell’art.  17-ter. Del Dpr n. 633/1972”. 

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un’informazione obbligatoria 

della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito 

dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. 

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo sono i seguenti: 

 

Denominazione Ente: Comune di Peschiera Borromeo 

Codice Univoco ufficio: YOSYAY 

Nome dell'ufficio: Fatture Pianificazione Urbana 

Cod. fisc.: 80101570150 

Partita Iva: 05802370154 

 
Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale. 

 
Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente 

ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del 

protocollo generale). 

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità 

contributiva. 

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell’impresa mandataria. 

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione 

del Committente (data di invio della medesima all’aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di 

definizione della predetta contestazione. 
 

ART. 18. PENALITÀ 

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai 

giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il 
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ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’uno per mille dell'ammontare netto 

contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 

comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il tipo di 

servizio si stima un importo giornaliero di 35 €. 

 
L’importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell’adempimento delle prestazioni richieste 

(per esempio, nel caso di mancato adempimento di prestazioni e forniture offerte dall’aggiudicatario come 

migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) sarà determinato dalla stazione appaltante anteriormente 

alla stipula del contratto/avvio della prestazione contrattuale. 

 

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia 

definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 

15 giorni dalla richiesta).  

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno. 

 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui 

l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione 

della contestazione inviata dalla stazione appaltante. 

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà 

all’applicazione delle sopra citate penali. 

 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure 

parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune. 

ART. 19. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare 

esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. 

Il certificato di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell’esecuzione 

e contiene i seguenti elementi:  

 gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;  

 l’indicazione dell’aggiudicatario;  

 il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date di inizio e fine delle attività; 

 l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;  

 la certificazione di regolare esecuzione. 

 

La verifica di conformità, che sarà effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per 

gli effetti stabiliti all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del 

codice dei contratti pubblici. 

 

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti 

dall’art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 

80; 

c) (nel caso di ricorso al contratto di avvalimento) qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento 

non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del 

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione. 
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Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli 

addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.  

 

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida 

ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, 

l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. 

In tale caso il RUP assegna a quest’ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 

(dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto 

processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante 

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.  

 

Più in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il 

presente affidamento. 

 
È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

ART. 21. RECESSO 

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni 

eseguite e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. 

 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.  

 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o 

forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di 

esecuzione la stazione appaltante ha l’obbligo di recedere dal contratto. 

ART. 22. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento 

del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 23. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore. 

ART. 24. STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall’efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica 

amministrativa. 

 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia. 

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato. 

 

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte 

e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
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ART. 25. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati 

esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio. 

L’aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 

gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di 

fornirli anche a terzi. 

 
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana arch. Carlo Gervasini. 

 

 

Il Responsabile  

del Settore Pianificazione Urbana 

Arch. Carlo Gervasini* 

 

 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate 

 


