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Comune di Pozzuoli 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)  

 

 

Capitolato speciale d’appalto 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO della fornitura in noleggio 
senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo 
degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di 
Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e per n° 23 sistemi 
automatici; 

CIG: 765586185A 

 
Art. 1 - AMBITO APPLICATIVO 

1) Il Capitolato speciale d’appalto ha valore di normativa generale, che si 
pone a corredo dell’offerta nella procedura di gara.  

2) Le ditte partecipanti alla gara dovranno dichiarare di aver preso 
conoscenza di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto 
contenuto e stabilito in essi.  

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, 
trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:  

a. gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in 
materia di appalti pubblici di servizi e forniture;  

b. partecipando alla presente gara, la ditta concorrente si obbliga ad 
osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
C.C.N.L. e negli Accordi Integrativi del competente settore;  

c. le disposizioni contenute nel codice civile;  
d. qualsiasi altra legge e/o regolamento che disciplini la materia;  
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Art. 3 – OGGETTO 
Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione di un servizio di noleggio 
di un sistema per il controllo automatico degli accessi alla Zone a Traffico 
Limitato (Z.T.L.) nell’area urbana di Pozzuoli di cui al successivo art. 4, 
composto da n. 23 sistemi periferici, ovvero Varchi ZTL e la fornitura di 
computer e stampante laser per il Centro di Controllo, da installare presso il 
Comando della Polizia Municipale presso il Comune di Pozzuoli.  
I sistemi  oggetto di fornitura dovranno essere forniti nelle modalità e con le 
caratteristiche minime tecniche di cui al Progetto Tecnico, che viene allegato al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto per farne parte integrante e sostanziale.  

È inclusa nel presente appalto la formazione e l’assistenza del personale all’uso 
delle attrezzature e dei software necessari al loro funzionamento.  

Art. 4 – IDENTIFICAZIONE DEI VARCHI 
n° 23 (ventitre) varchi periferici, di cui n. 6 in sostituzione degli attuali e i 
rimanenti come varchi di nuova installazione (le ubicazioni saranno comunicate 
all'atto dell'affidamento del servizio).   
 

Art. 5 – PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO TECNICO 
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato dall'aggiudicatario entro 
massimo 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nelle more della 
stipula del contratto. Dopo che il progetto sarà stato valutato 
dall’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario dovrà apportare le eventuali 
modifiche richieste dal responsabile del procedimento e ripresentare il progetto 
entro 07 giorni dalla data di comunicazione delle modifiche. Il progetto dovrà 
infine essere approvato dall'Amministrazione Comunale entro massimo 30 
giorni.  
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei 
servizi, si rimanda all’allegato Progetto Tecnico, quale parte integrante e 
sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art. 6- IMPORTO DELL’APPALTO 
1. Costo del servizio  per 04 (quattro) anni di affidamento = euro 

552.000,00 escluso IVA (n° 23 varchi per euro 500,00 mensile 
(soggetto a ribasso) - escluso iva -  per ogni varco per 48 mesi di 
affidamento) - IVA 22% su 552.000,00 = euro 121.440,00 - TOTALE 
euro 673.440,00 compreso IVA. 

2. Nella durata del servizio di noleggio (48 mesi) è compreso il servizio di 
garanzia e manutenzione decorrenti dalla data di emissione del certificato di 
collaudo definitivo di cui al successivo art. 13.  

3. La durata del contratto in corso di esecuzione (varchi già attivi in Corso 
Umberto I° Pozzuoli) potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 
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del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal 
caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. 

4. L’importo contrattuale risultante dall’esito della gara sarà da intendersi 
complessivamente remunerativo di tutta la fornitura, servizi e lavori 
compresi nel presente capitolato.  

5. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al 
presente capitolato tutto incluso e nulla escluso per l’esecuzione 
dell’appalto, ad eccezione dell’I.V.A. .  

6. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei 
prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.  

7. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto l’aggiudicatario non 
potrà eseguire i lavori, o dovrà sospenderli, nel caso di presenza di 
dipendenti del Comune di Pozzuoli nell’area di cantiere.  

Pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza 
è pari ad € 0,00 (zero). Conseguentemente e in applicazione della 
determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante 
non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenti.  

- Si dà atto che il costo stimato per la manodopera non deve essere calcolato 
ex-ante dalla Stazione Appaltante (Parere A.N.A.C. del 05.08.2014 n.26);  

Art. 7 - SUBAPPALTO 
- L'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.  
- È concesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in 

misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, per 
quanto concerne le opere edili e stradali e la manutenzione;  

- In caso di subappalto la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente 
all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal 
subappaltatore. A tal fine all’appaltatore è fatto obbligo trasmettere, entro 
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia 
delle fatture quietanzate dal subappaltatore per le prestazioni da 
quest’ultimo eseguite.  

- La ditta aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in 
subappalto le stesse condizioni economiche risultanti dall’aggiudicazione. 
Condizioni peggiori non generano nessun ulteriore obbligo per la Stazione 
Appaltante.  



4 

 

- L’appalto di cui al presente Capitolato è affidato dall’Amministrazione 
Comunale con obbligo del rispetto della Legge 13/09/1982 n. 646 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 8 – CONTRATTO 
1. Il contratto di appalto sarà stipulato nella forma prevista dal Comune di 

Pozzuoli, previa verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara.  
2. L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto, per cui è 

necessario che lo stesso:  
a. presenti una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a 

firmare il contratto, indicante nome, cognome, luogo e data di nascita e 
residenza (se trattasi di procuratore, dovrà inoltre essere presentato 
l’originale della procura o copia autentica notarile della stessa);  

b. presenti la quietanza relativa al versamento della garanzia definitiva a 
tutela dell’esatto adempimento dell’appalto, che dovrà essere effettuato 
presso la Tesoreria comunale, o in alternativa con presentazione di 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la quale dovrà 
espressamente contenere le seguenti clausole:  
- lo svincolo della garanzia potrà avvenire esclusivamente su apposita 

dichiarazione del Comune garantito o su restituzione del documento 
con l’annotazione del nulla osta per lo svincolo;  

- il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun 
modo essere opposto alla stazione appaltante  

c. presenti tutta la documentazione richiesta per la stipula del contratto.  

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la 
decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e 
l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e l’eventuale 
richiesta di risarcimento del danno.  

3. L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di carattere morale, richiesti 
per la partecipazione alla gara, comporterà l’annullamento 
dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e 
l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e l’eventuale 
richiesta di risarcimento del danno.  

4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di 
servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei 
regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.  

5. Tutti gli oneri relativi alla gara d’appalto e al contratto, comprese le 
eventuali spese di registrazione dello stesso, sono a carico della ditta 
aggiudicataria.  

6. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.  
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7. La stazione appaltante, per sopravvenute o motivate esigenze, si riserva 
l'insindacabile facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni del 
contratto entro il quinto d'obbligo.  

8.  

Art. 09 – VERBALE DI CONSEGNA 
L’appaltatore potrà iniziare le installazioni e i relativi lavori solo in seguito 
dell’approvazione della progettazione esecutiva, alla messa a disposizione dei 
punti di alimentazione da parte della Stazione Appaltante ed alla sottoscrizione 
di un “verbale di consegna”, redatto in contraddittorio con il direttore 
dell’esecuzione. Successivamente alla data di tale verbale decorre il termine 
utile per il compimento dei lavori. Il direttore dell’esecuzione comunicherà 
all’appaltatore il giorno in cui dovrà essere sottoscritto tra le parti tale verbale. 
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore di 
esecuzione fissa una nuova data. In questo caso la decorrenza del termine 
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 
Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal direttore di 
esecuzione, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la garanzia.  
 

Art. 10 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – ATTESTAZIONE DI 
REGOLARE ESECUZIONE 

- Il direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare 
andamento dell'esecuzione del contratto sarà individuato con apposto atto 
dalla Stazione Appaltante.  

- L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla 
Stazione Appaltante per l'avvio e l'esecuzione del contratto.  

- La verifica di conformità è comprovata dal certificato di collaudo rilasciato 
dal Direttore dell’esecuzione.  

- In relazione all'oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione potrà 
effettuare collaudi in corso d'opera, con modalità idonee a garantire la 
verifica dell'esecuzione.  

Art. 11 - TEMPO DI ESECUZIONE E PENALITA' IN CASO DI RITARDO 
1. La posa in opera del sistema con i relativi lavori deve essere ultimata in ogni 

sua parte entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art. 09.  

2. In caso di ritardi nell’esecuzione, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento 
della penale di cui all’art. 22 comma 3 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

3. Le penali verranno detratte dal primo certificato di pagamento utile.  
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Art. 12 – PROROGHE 
1. L’appaltatore potrà richiedere che siano concesse proroghe per l’ultimazione 

dei lavori, indirizzando una richiesta scritta e motivata al responsabile del 
procedimento prima della scadenza del termine contrattuale.  

2. Il responsabile del procedimento si pronuncerà entro 30 giorni. In caso di 
silenzio la richiesta si intenderà respinta.  

3. La proroga potrà essere accordata a discrezione della stazione appaltante in 
base ai seguenti presupposti:  
a. non dovrà derivare alcun danno all’amministrazione comunale per il 

maggior termine derivante dall’esecuzione dei lavori in seguito alla 
concessione della proroga;  

b. in ogni caso la proroga, o le proroghe nel loro insieme, non dovranno 
comportare un termine complessivo per l’esecuzione delle forniture in 
opera superiori al 30% del termine previsto dal presente capitolato 
speciale.  

Art. 13 – COLLAUDO 
1. Il direttore dell’esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, emetterà, 

entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura con i relativi lavori di 
installazione e attivazione del sistema, un verbale di verifica di perfetto 
funzionamento di tutte le apparecchiature installate, che verrà sottoscritto 
da entrambe le parti cui seguirà l’emissione del certificato di collaudo.  

2. In caso di esito negativo del collaudo, il fornitore si impegna a porre rimedio 
a proprio esclusivo onere entro 15 (quindici) giorni a tutti gli inconvenienti e 
difformità riscontrate, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione 
Comunale di Pozzuoli.  

3. Il collaudo potrà essere quindi ripetuto quando l'appaltatore dia assenso, e 
gli eventuali oneri relativi alla ripetizione del collaudo saranno posti a carico 
dell'appaltatore stesso.  

4. L’aggiudicatario dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria, anche di tipo 
strumentale, per un adeguato svolgimento del collaudo.  

5. La fornitura risulterà accettata dal Comune di Pozzuoli solo ad esito di 
collaudo definitivo favorevole.  

6. Il collaudo dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal 
presente Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà comunque attestare il 
rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui al progetto esecutivo.  

7. il collaudo si intende concluso a partire dal primo giorno effettivo di 
funzionamento, da intendersi dopo il periodo di prova (i canoni di noleggio 
mensili, saranno, pertanto, riconosciuti all'aggiudicatario a partire dal primo 
giorno ufficiale di funzionamento). 

8.  
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Art. 14 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

Rimangono a carico della Stazione Appaltante:  
1. la diretta gestione e vigilanza del sistema nel suo complesso;  
2. la creazione e gestione della Lista Veicoli Autorizzati;  
3. i contratti di fornitura dell'energia elettrica, la messa a disposizione dei 

porta contatori e dell’allacciamento entro due metri dai pali di sostegno 
delle apparecchiature;  

4. l'ottenimento di tutti i necessari permessi da parte di tutti i soggetti 
interessati, siano essi Pubblici e/o Privati, dalle attività di installazione e 
posa in opera del sistema;  

5. la messa a disposizione di un adeguato locale per la sistemazione del Centro 
di Controllo (incluso il relativo arredamento ad eccezione del computer e 
della stampante previsti nella fornitura).  

Art. 15 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO 
DELL’AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri:  
1. l'assistenza al Comune per la presentazione al Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti della domanda per ottenere l’autorizzazione all’attivazione dei 
varchi di controllo elettronico della ZTL;  

2. la nomina di un rappresentante in qualità di direttore tecnico per 
l’esecuzione delle forniture e dei lavori di installazione e per le attività di 
manutenzione;  

3. la fornitura in opera di tutta la segnaletica stradale verticale necessaria per 
l’attivazione del sistema, ivi compresa tutta la segnaletica di preavviso in 
avvicinamento ai varchi di accesso alle Z.T.L.;  

4. la realizzazione delle opere civili, edili e impiantistiche necessarie 
all’installazione e posa in opera dei varchi comprensivi di allacciamenti 
elettrici alle utenze messe a disposizione del Comune di Pozzuoli. Per tali 
lavorazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal 
regolamento comunale che disciplina le manomissioni del suolo pubblico. La 
ditta esecutrice sarà esonerata dal pagamento della tassa per l'occupazione 
del suolo pubblico;  

5. la fornitura in opera oggetto dell'appalto rientra nei lavori di cui all'allegato 
X del D. Lgs. 81/2008, pertanto, in caso di presenza anche non 
contemporanea di più imprese, risulta necessaria la preventiva redazione di 
un piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del D. 
Lgs. 81/2008. Considerato che la redazione del progetto esecutivo è 
demandata, con il presente capitolato, all'appaltatore, quest'ultimo 
assumerà il ruolo di committente, con i relativi obblighi previsti dall'art. 90 
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del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore-committente si avvalga 
di più imprese per l'esecuzione dei lavori, sarà tenuto a redigere detto piano 
di sicurezza e di coordinamento. Resta inteso che in tale caso ogni impresa 
esecutrice dovrà redigere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) prima 
dell'inizio dei lavori. Nel caso invece l'appaltatore si avvalga di una sola 
impresa, quest'ultima sarà tenuta a redigere il piano di sicurezza integrato 
con i contenuti del POS;  

6. l’osservanza delle vigenti norme relative alle retribuzioni e assicurazioni dei 
lavoratori. E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei 
lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni a beni pubblici e privati;  

7. i risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che risultassero a carico 
dell’Amministrazione per fatto e/o colpa dell’aggiudicatario, saranno 
addebitate al medesimo in occasione del primo pagamento;  

8. l'impresa appaltatrice si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri 
dipendenti, collaboratori e consulenti, il vincolo di riservatezza 
relativamente a tutte le informazioni, i dati, le comunicazioni e le notizie di 
cui fosse venuta a conoscenza direttamente o indirettamente 
nell'esecuzione del contratto;  

9. la fornitura in opera di tutti gli impianti di trasmissione dati necessari per la 
connessione degli apparati siti presso ogni varco e degli apparati necessari 
alla connessione tra i varchi ed il centro sistema, oltre ai contratti per la 
trasmissione dati (SIM) e conseguenti canoni necessari al funzionamento 
del sistema.  

Art. 16 - SERVIZIO DI FORMAZIONE E MANUTENZIONE 
1. Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle forniture/installazioni, 

l'appaltatore dovrà espletare la formazione dei dipendenti della Polizia 
Municipale e dei servizi informativi del Comune, nei termini meglio definiti in 
sede di offerta.  

2. A partire dalla data del certificato di collaudo del sistema, l’appaltatore 
dovrà svolgere le attività di manutenzione gratuita di tutti gli impianti, per 
un periodo di 04 (quattro) anni pari alla durata del noleggio.  

3. Il piano di manutenzione dovrà essere consegnato al momento del collaudo 
definitivo. La mancata consegna determinerà l’impossibilità di concludere 
positivamente il collaudo.  

4. Il piano di manutenzione dovrà contemplare tutte le attività di 
manutenzione preventiva e correttiva tali da garantire il mantenimento, 
nell’arco di 04 (quattro) anni, delle caratteristiche prestazionali e 
funzionali del sistema di controllo delle Z.T.L.. In esso dovranno essere 
definite le scadenze temporali, i criteri, l’eventuale materiale di consumo, le 
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grandezze da verificare periodicamente ed in genere tutte le operazioni da 
eseguire periodicamente sugli apparati della rete. Il piano sarà corredato da 
un elenco delle attrezzature e della strumentazione richiesta al personale 
manutentivo, ai vari livelli d’intervento, da una lista delle parti di ricambio 
da tenere di scorta per ottimizzare la disponibilità delle attrezzature e da un 
elenco delle verifiche periodiche da eseguire.  

5. I quattro anni di noleggio e quindi della manutenzione decorrono, per ogni 
elemento dell’appalto, dalla data del collaudo definitivo dell’intero sistema, 
qualora quest’ultimo abbia esito positivo.  

6. La manutenzione verrà svolta nel rispetto delle norme di legge a tutela della 
circolazione e dell’incolumità pubblica, restando al riguardo a carico 
dell’impresa aggiudicataria ogni responsabilità civile e penale circa 
l’esecuzione delle opere civili ed impiantistiche.  

7. Per ogni giorno di ritardo negli interventi richiesti o necessari o programmati 
per lo svolgimento delle attività di manutenzione, si applicheranno le penali 
di cui all’art. 22 comma 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  

8. Le penali verranno detratte dal primo certificato di pagamento utile, ovvero 
escutendo le garanzie prestate ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a 
garantire gli obblighi contrattuali e i diritti del Comune di Pozzuoli.  

9. Nel caso in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo 
nessun onere potrà essere addebitato all’Amministrazione, anche se per la 
riparazione del guasto stesso si sia resa necessaria la sostituzione di 
qualche componente.  

10. L’impresa aggiudicataria dovrà indicare per la manutenzione del sistema, 
un numero di fax e telefono, nonché un indirizzo mail, al quale far pervenire 
la richiesta di intervento. Ciascun intervento dovrà essere svolto entro 12 
ore dalla comunicazione (non si calcolano le domeniche ed i giorni festivi). 
Nel caso in cui la complessità dell’intervento richieda il trasporto 
dell’apparecchiatura in laboratorio, la stessa dovrà essere restituita in 
perfette condizioni di funzionamento entro 03 giorni naturali e consecutivi. 
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non riesca a rispettare tale ultimo 
termine, dovrà fornire all’Amministrazione, per tutto il periodo ancora 
necessario alla riparazione, un’equivalente apparecchiatura di sua proprietà.  

11. Sono da ritenersi non inclusi nel servizio di assistenza e manutenzione le 
seguenti voci:  
a. i materiali di consumo di qualsiasi natura;  
b. le revisioni per usura;  
c. le forniture aggiuntive di hardware e di software;  
d. gli incrementi del numero delle apparecchiature, degli apparati, dei 

dispositivi e degli impianti costituenti il sistema iniziale;  
e. gli adeguamenti conseguenti a nuove eventuali normative che dovessero 

entrare in vigore;  
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f. i danni derivati da imperizia nell’uso dei sistemi;  
g. gli interventi sui sistemi e/o sugli apparati effettuati da terze parti non 

espressamente autorizzate dalla ditta aggiudicataria (anomale 
manutenzioni);  

h. gli interventi a fronte di anomalie derivanti da danni, guasti e/o 
malfunzionamenti di altre parti del sistema non manifestamente 
riconducibili alla fornitura in questione;  

i. gli interventi di riparazione dei danni, guasti e/o malfunzionamenti 
derivanti da effetti da atti vandalici o dolosi o da eventi imponderabili. 
Per effetto da atto vandalico o doloso o imponderabile si intende a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  
- danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;  
- danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, atti vandalici o 

di sabotaggio;  
- eventi atmosferici;  
- danni derivati da incidenti stradali;  
- danni causati da agenti chimici;  

j. le richieste di spostamenti di apparecchiature, di apparati e dispositivi 
costituenti i diversi sistemi di controllo dei varchi;  

k. gli interventi per vizi presunti o le verifiche di comodo.  

Tali interventi saranno assoggettati a fatturazione separata a consuntivo, 
secondo la tariffa definita per gli interventi fuori garanzia e/o di assistenza 
e manutenzione straordinaria.  

12. Le prestazioni minime relative alla manutenzione sono contenute nel  
Progetto Tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art. 17 – GARANZIA DEFINITIVA 
1. L’aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, a pena di 

annullamento dell’aggiudicazione stessa, in sostituzione della garanzia 
provvisoria, idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia 
definitiva, in favore del Comune di Pozzuoli – Comando di Polizia Municipale, 
a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla 
disciplina prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che a tal fine si 
richiama.  

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 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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3. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove 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.  

4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio 
l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in 
originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un 
notaio, la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di ATI la 
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 
certificate. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla 
durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita 
comunicazione liberatoria.  

5. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

6. La garanzia fideiussoria scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa.  

La garanzia dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, 
successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta 
esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto medesimo. Si precisa che la fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa dovrà prevedere espressamente:  

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale;  

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

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.  

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in 
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sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

8. Nel caso in cui il Comune incameri, in tutto o in parte, la suddetta garanzia, 
per l'applicazione, a suo insindacabile giudizio, delle penalità previste nel 
contratto e nel capitolato speciale, l’aggiudicatario dovrà immediatamente 
ricostituirla, pena la rescissione del contratto.  

9. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa 
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione o documento analogo.  

Art. 18 – CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL 
CONTRATTO 

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 
50/2016, nonché le norme del Codice Civile in materia di risoluzione per 
inadempimento, sono specifiche cause di risoluzione del contratto:  
a. motivi di pubblico interesse, debitamente motivati;  
b. in caso di frode, di grave o reiterata negligenza, di reiterata inosservanza 

delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi e delle 
condizioni contrattuali;  

c. la perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi, che, disposizioni legislative quali per esempio il D. Lgs. n. 
50/2016 e la normativa antimafia, non consentano il regolare 
svolgimento dell’appalto;  

d. in caso di cessione dell’azienda o di ramo d’azienda, senza preventiva 
comunicazione alla Stazione Appaltante, di cessazione dell’attività o in 
caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento;  

e. pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di 
rappresentanza di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di 
misure di prevenzione;  

f. accertamento della mancata rispondenza nelle dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000;  

g. il concessionario che abbia provveduto alla cessione del contratto a 
terzi, anche parziale, o subappalto totale o parziale. La risoluzione dello 
stesso avverrà per colpa del Concessionario, con conseguente 
risarcimento in favore del Comune di Pozzuoli di ogni danno e spesa. Non 
è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste 
giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del 
ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione 
aziendale o di una porzione della stessa.  

h. in caso di mancato rispetto delle norme in materia di assunzione, 
retribuzione e sicurezza, nei confronti dei dipendenti;  
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i. sia accertata negligenza o frode dell'appaltatore. Il concessionario sarà 
considerato negligente qualora cumulasse penali per un importo pari o 
superiore al 10% del valore del presente contratto;  

j. sia accertata reiterata inadempienza dell'appaltatore agli ordini impartiti 
dal Responsabile in merito all’esecuzione del servizio conformemente al 
contratto, al Capitolato di appalto, ed a tutti i documenti contrattuali;  

k. sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei lavori e/o servizi 
tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi 
di lavoro concordati con l'Amministrazione Comunale;  

l. sia accertata sospensione ingiustificata dei lavori e dei servizi;  
2. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’applicazione delle penali 

di cui all’articolo 22 con eventuale attivazione della garanzia fideiussoria, 
salvo il risarcimento del maggior danno, a meno che il Concessionario non 
provi l’assenza di responsabilità, anche a titolo di colpa, imputabile allo 
stesso;  

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 1671 del codice civile, 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto anche in 
corso d’opera, salvo indennizzo nei confronti dell’aggiudicataria per 
l’eventuale lavoro già svolto;  

4. L’Amministrazione Comunale nei casi suddetti potrà risolvere di diritto (ex 
art.1456 c.c.) il contratto, fermo restando il diritto di rivalersi sul 
concessionario per i danni subiti per colpa dello stesso. In tal caso il 
concessionario ha diritto al pagamento di quanto eseguito regolarmente ed 
accertato dalla Amministrazione, detratto l’ammontare del pregiudizio 
economico derivante alla Amministrazione per il danno subito. Fino a 
regolazione di ogni pendenza con il concessionario, l’Amministrazione 
tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito del 
concessionario stesso;  

5. Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nei 
seguenti casi:  
a. in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a 

loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.;  
b. nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire 

provvedimenti normativi, regolamentari che vietino, impediscano o 
pregiudichino l'utilizzo totale o parziale delle apparecchiature oggetto 
dell'appalto;  

6. In caso di disdetta del contratto da parte della ditta Aggiudicataria prima 
della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà 
addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante 
dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.  

7.  
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Art. 19 -VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il servizio alla ditta 
classificatasi seconda nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in 
sede di gara; la concorrente classificatasi in posizione utile in graduatoria sarà 
pertanto tenuta all’accettazione, salvo comprovate sopravvenute cause che 
impediscano la stipulazione del contratto. Nel caso in cui l'Amministrazione non 
eserciti tale facoltà la ditta seconda in graduatoria non potrà pretendere nulla.  
 

Art. 20 – PAGAMENTI 
I pagamenti in favore dell'aggiudicatario verranno effettuati a seguito di fatture 
mensili, con liquidazione a 60 giorni dalla emissione di fattura elettronica, 
previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e delle 
prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità 
contributiva del fornitore. 

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 le fatture dovranno obbligatoriamente essere 
trasmesse in forma elettronica secondo il "Formato della fattura elettronica" del  
D.M. n. 55/2013. 

A tal fine il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente 
nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura Elettronica è il 
seguente: 

 Codice Univoco Ufficio:MHDG34 
 Nome dell'Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

In applicazione dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) (cd. "split payment") l’aggiudicatario 
dovrà continuare ad esporre l'lVA in fattura, ma il relativo importo sarà 
trattenuto dal Comune per essere successivamente direttamente versato 
all’Erario. Pertanto le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: 
“SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter del DPR 633/1972”. 
 

Art. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La ditta si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dalla legge 17 
dicembre 2010 n. 217, ed all’uopo presenterà, entro sette giorni dalla stipula  
del contratto, debita dichiarazione relativa agli estremi identificativi (IBAN) del 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato; l’ente provvederà 
al pagamento del corrispettivo del servizio appaltato sul conto corrente 
comunicato indicando il CIG. Il pagamento libera l’ente dall’obbligazione. Ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere comunicata tempestivamente. 
In caso di inosservanza  delle regole di condotta e di contratto legate all’esatta 
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esecuzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il 
contratto si intenderà risolto di diritto. 

 
Art. 22 – PENALI 

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto o dal presente 
capitolato, l’Amministrazione Comunale intimerà, a mezzo fax o pec, 
l’immediata esecuzione delle lavorazioni o prestazioni contestate, che 
dovranno essere eseguite al massimo entro sette giorni successivi all’invio 
della comunicazione, con contestuale irrogazione della sanzione, previo 
contraddittorio tra le parti.  

2. Il concessionario, ove ritenuto opportuno, potrà presentare, a mezzo fax o 
pec, le proprie controdeduzioni entro i successivi 05 giorni decorrenti dalla 
data di ricevimento della comunicazione. L’Ente deciderà motivatamente 
entro i sette giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.  

3. Fermo restando quanto previsto all’art. 18 (cause di risoluzione, recesso, 
scioglimento del contratto), per ogni giorno di ritardo, sia nelle fasi 
realizzative sia durante il servizio di manutenzione, l'appaltatore sarà tenuto 
al pagamento di una penale di € 200,00, fino all'importo massimo del 10% 
del valore del contratto.  

4. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in 
materia di risoluzione contrattuale.  

5. L'ammontare della penale sarà detratto dal compenso spettante 
all'appaltatore nella prima fattura utile.  

6. L’applicazione delle penali non preclude comunque il diritto delle parti a 
richiedere il risarcimento per eventuali maggior danni.  

Art. 23 - ASSICURAZIONI 
1. L'impresa appaltatrice sarà considerata responsabile dei danni che per fatto 

suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero 
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, 
durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata 
l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità ed onere.  

2. L’aggiudicatario potrà stipulare idonea polizza di assicurazione per 
danneggiamento e furto delle attrezzature fino alla consegna dell’impianto 
funzionate e collaudato. Rimane pertanto a carico dell’appaltatore il rischio 
per furto e danneggiamento delle infrastrutture ZTL fino alla data di 
collaudo e messa in funzione.  

3. La ditta avrà a proprio carico la copertura assicurativa e previdenziale degli 
operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, nonché l’obbligo di 
assicurarsi contro la responsabilità civile verso i terzi per il personale 
impiegato nel servizio, esonerando da ogni responsabilità il Comune di 
Pozzuoli.  
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4. L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare o dimostrare di aver stipulato 
la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi 
inerenti la fornitura ed il servizio appaltati, con massimale minimo di € 
5.000.000,00 per sinistro e per anno, valevole per l'intera durata del 
rapporto contrattuale, a copertura dei danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto (fornitura, posa in opera, 
manutenzione ed assistenza, nonché tutte le attività accessorie e/o 
complementari). La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti condizioni 
estensive:  

5. sono considerati terzi gli utenti ed i cittadini del Comune e tutte le persone 
da esso incaricate di controllare o sorvegliare i lavori, anche se non 
partecipano ai lavori stessi;  

6. danni arrecati e/o subiti da eventuali subappaltatori (nel caso in cui il 
servizio venga affidato a terzi);  

7. danni a cose di terzi, comprese quelle dell'amministrazione appaltante, 
nell'ambito di esecuzione delle attività.  

8. Polizza responsabilità civile verso dipendente (RCO), con massimale minimo 
di €. 5.000.000,00 per sinistro, con limite di €. 1.500.000,00 per 
dipendente infortunato.  

9. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del 
contratto, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale prima 
della consegna dei lavori.  

Art. 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO 
1. Qualora i partecipanti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino 

l’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della 
società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione o fusione o scissione sono ammessi alla gara, 
all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento dei requisiti di 
ordine generale, sia di ordine speciale (giuridici, tecnici ed economici).  

2. Resta inteso che tali trasformazioni nella sfera giuridica del candidato non 
hanno singolarmente effetto nei confronti della S.A. fino a che il cessionario, 
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione o cessione non 
abbia provveduto, nei confronti del Comando di Polizia Municipale di 
Pozzuoli, alle comunicazioni di cui all’art.1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n.187 e non abbia documentato il 
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.  

3. La ditta aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l'unico 
interlocutore in merito ad ogni questione attinente la gestione oggetto di 
gara, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale 
comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di Consorzio o di 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (c.d. R.T.I.), il Consorzio o 



17 

 

l'Impresa capofila è Responsabile di fronte al Comune degli eventuali 
inadempimenti delle Società consorziate od associate, ferma la 
responsabilità solidale delle altre Società responsabili della fornitura del 
servizio. In caso di R.T.I., con la presentazione dell'offerta occorre 
specificare nel dettaglio le parti di fornitura hardware e software eseguite da 
ciascun membro del Raggruppamento stesso.  

4. La ditta aggiudicataria, nell’assumersi l’onere della gestione, si obbliga per 
sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, la concessione si 
intenderà senz’altro revocata e la Stazione Appaltante provvederà a termini 
di legge.  

Art. 25 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 
1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del 

contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito 
dell’aggiudicazione.  

2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione 
proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal 
contratto.  

3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso 
di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in 
caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha 
la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza 
di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere 
dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di 
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante 
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del 
servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.  

Art. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. L'aggiudicatario:  

a. con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere a completa e 
perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge n. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena la nullità 
assoluta del presente contratto;  

b. accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni 
siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
S.p.A.;  

c. si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti, ove previsto, con i 
subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
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titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità 
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

d. si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, 
verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui 
questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di 
informazione nei confronti del Comune di Pozzuoli e della Prefettura di 
Napoli.  

e. si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto 
corrente.  

2. Nell'ipotesi di cessione del credito, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 
50/2016, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di 
cui alla Legge n. 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari.  

3. L'appaltatore, ove consentito, si impegna a dare immediata comunicazione 
alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - 
di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

4. L’aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione 
specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso 
in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di 
informazione nei confronti del Comune di Pozzuoli e della Prefettura di 
Napoli.  

5. Con riferimento ai subcontratti, l’aggiudicatario si obbliga a trasmettere al 
Comune di Pozzuoli, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 
50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.  

6. Tracciabilità finanziaria ex art 3. L. 13 Agosto 2010, n 136, come modificato 
dal D.L. 12 Novembre 2010, n.187: Per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario, deve 
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. 
Tutti i movimenti finanziari connessi all’appalto devono essere registrati sui 
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 L. 
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136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.  

7. Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 così come 
modificata e integrata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il 
CIG è il seguente 7090827F89.  

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni 
di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.  

Art. 27 - SICUREZZA 
1. L'aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 

"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", provvedendo 
all'adeguata formazione ed informazione del personale che eseguirà la 
fornitura circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di 
prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di 
tutela dell'ambiente.  

2. A seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, volti ad appurare 
l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, è 
stato rilevato che per il presente appalto non sono previsti rischi 
interferenziali in quanto l’aggiudicatario non potrà eseguire i lavori, 
o dovrà sospenderli, nel caso di presenza di dipendenti del Comune 
di Pozzuoli nell’area di cantiere. Pertanto, l’importo per oneri della 
sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). 
Conseguentemente e in applicazione della determinazione 
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a 
redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.  
 

Art. 28 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti 
contrattuali, l’Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano 
indicate da:  
a) progetto esecutivo;  

b) contratto.  

Art. 29 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA 
AI SENSI DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE 

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti 
degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna 
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esclusa, indicate in tutti gli elaborati del Progetto esecutivo di cui il presente 
Capitolato Speciale d’Appalto è parte integrante.  
 

Art. 30 – CESSIONE DEL CREDITO 
È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal c.c., art. 1260, e 
qualunque procura che non sia riconosciuta.  
 

Art. 31 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI 
1. A tutti gli effetti giudiziali e stragiudiziali del contratto, il domicilio 

dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.  
2. Il domicilio della S.A. è presso la Casa Comunale in Via Tito Livio, 4 – 

Pozzuoli (NA).  
3. Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa 

l’interpretazione e/o l’esecuzione delle clausole previste dal presente 
Capitolato e/o dalla documentazione di gara, che non abbiano trovato 
soluzione attraverso una bonaria composizione tra le parti, è competente il 
Foro di Napoli.  

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si 
fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, applicabili in 
materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto.  

5. L’Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla ditta tutte le 
deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare 
variazioni alla situazione iniziale.  

6. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.  
7. La partecipazione alla gara di appalto per la realizzazione di quanto in 

oggetto, è, di per sé, presa d’atto ed accettazione incondizionata di tutte le 
clausole e condizioni riportate nel presente capitolato.  

Art. 32 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 - 
RISERVATEZZA 

1. La Stazione Appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le 
finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del 
contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. 196/03.  

2. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al seguente indirizzo: 
Comando di Polizia Locale di Pozzuoli – Via Luciano, n. 76 – 
Responsabile del procedimento: sig. Sergio Amirante.  

3. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in 
ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso 
agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della legge n. 
241/1990.  
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4. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti, costituirà motivo di esclusione 
dalla gara.  

5. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di 
gara e sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti 
esclusivamente al Comando di Polizia Locale, ai seguenti recapiti:  
 

Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di 
aver preso visione e coscienza dei sopraelencati articoli del Capitolato ed 
accetta di osservarne incondizionatamente il contenuto.  

_____________________, _________________  

FIRMA  


