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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RASSEGNA TEATRALE 2017/2018/2019 

 

 

 

ART. 1  - OGGETTO DELL’APPALTO   

 

Il Comune di Pandino, in linea con le politiche socio culturali promosse nel proprio mandato politico 

2014-2019, intende promuovere il progetto di rassegna teatrale anno 2017 – 2018 -2019. 

Il presente capitolato  ha dunque per oggetto la gestione del servizio di rassegna teatrale rivolta ad un 

pubblico di famiglie e bambini residenti e non da svolgersi nel corso del triennio 2017-2019 presso 

le sedi comunali successivamente individuate. 

L’obiettivo della rassegna teatrale è dare la possibilità ai cittadini di Pandino e non solo di poter 

godere di spettacoli coinvolgenti e divertenti e nel contempo atti a far avvicinare i fruitori all’arte 

teatrale. 

La rassegna ha anche uno scopo promozionale, alcuni spettacoli verranno infatti presentati all’interno 

di uno dei luoghi più importanti del paese il Castello Visconteo con l’auspicio di attrarre il pubblico  

provenienti anche da un territorio più ampio a conoscere e visitare il territorio pandinese. 

 

ART. 2 - STRUTTURE E SEDE  

 

1. L’Amministrazione Comunale, ai fini della realizzazione del servizio, mette a disposizione ad uso 

gratuito della Ditta Aggiudicataria spazi all’aperto all’interno del castello Visconteo e spazi al 

chiuso presso altre sedi comunali e/o territoriali. 

2. Gli spazi potranno essere fruiti dalla Ditta nei giorni e orari accordati per ciascun evento, nello 

stato in cui si trovano, ed esclusivamente per la gestione delle attività previste dall’appalto.  

1. Si consiglia prima di formulare la propria proposta, di  effettuare un sopralluogo delle strutture e 

spazi, al fine di valutarne la fattibilità e l’adeguatezza in relazione al programma degli spettacoli 

proposti. 

 

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO 

 

1. Il contratto per la gestione della rassegna teatrale ha durata di 32 mesi (trentaduemesi) dal 

01.05.2017 al 31.12.2019;  

2. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.  

3. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 11 del 

D.lgs 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad 

addivenire ad una nuova aggiudicazione sino ad un massimo di mesi nove e in tal caso l’impresa 

s’impegna ad accettare l’eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali. 



 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n° 15  -  P.IVA 00135350197 

 

 2 

4. La Ditta dovrà essere in grado di attivare i servizi previsti dal presente capitolato tassativamente  

dal 01.05.2017, anche nelle more della stipula del contratto di servizio. 

 

 

ART. 4 - VALORE ECONOMICO  DELL’APPALTO 

 

1. L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 35 

comma 12 d.lgs 50/2016, è pari ad € 21.900,00 al netto dell’iva; 

2. La base d’asta  è omnicomprensiva, dovrà comprendere tutte le spese accessorie, assicurative, 

materiale di consumo, oltre a spese di organizzazione e gestione e un margine di utile 

dell’impresa; 

3. Il valore sopra indicato è da considerarsi puramente indicativo e, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 

2240/1923, l’Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di variare il servizio sia 

in aumento che in diminuzione nei termini previsti a sensi di legge, in base alle effettive necessità, 

senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritti o risarcimenti di sorta per minori interventi. 

Si precisa che in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale di eventuali 

ampliamenti del servizio, la Ditta s'impegna ad organizzare gli stessi alle medesime condizioni 

contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016. 

4. Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura 

interferenziale (DUVRI) sono pari a €.0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 

81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di 

interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello 

della Ditta Aggiudicataria.  

5. Non sono ammesse offerte in aumento. Non è possibile partecipare alla gara se non per lo 

svolgimento integrale del servizio oggetto dell’appalto, indicati nel presente capitolato all’art. 1. 

6. Nel caso in cui il regime iva non venga indicato, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di 

applicare il regime iva ritenuto più favorevole per i beneficiari del servizio. 

 

 

ART. 5 – PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

2. Il contraente viene individuato a seguito di gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. A) del d.lgs 50/2016 con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, 

esplicitati nel disciplinare di gara. 

3. La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3  del D.lgs 50/2016. 

4. Prima della presentazione della propria offerta è auspicato un sopralluogo degli spazi concessi in 

uso al fine di valutarne l’adeguatezza in relazione al programma degli spettacoli ed eventi 

proposti. 

 

 

ART. 6 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
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1. La Ditta Aggiudicataria effettuerà la gestione dei servizio con propri mezzi e con il personale 

all’uopo incaricato;  

2. Dovrà occuparsi della realizzazione degli eventi nonché degli appositi adempimenti e della relativa 

pubblicizzazione, nello specifico dovrà occuparsi: 

 della contrattualizzazione delle compagnie teatrali e il pagamento dei loro corrispettivi; 

 dell’espletamento delle pratiche di autorizzazione SIAE e relativi eventuali oneri; 

 dell’espletamento di tutte le pratiche autorizzative previste dal Comune di Pandino –

Ufficio manifestazioni- si veda a titolo esemplificativo e non esaustivo la sezione dedicata 

http://www.comune.pandino.cr.it/guida-ai-servizi/sportello-unico-associato-

attivit%C3%A0-produttive-sportello-visconteo/pubblici-spettaco 

 dell’organizzazione e l’assistenza tecnica audio/luci incluse le attività di allaccio 

all’impianto elettrico esistente e la presentazione ai competenti uffici comunali delle 

relative certificazioni di sicurezza; 

 della presenza per ciascun evento di proprio personale di servizio. 

 in caso di allestimenti con carichi sospesi (debitamente certificati a carico della Ditta 

Aggiudicataria), è richiesta  la presenza di un operatore nei tempi e orari indicati dalla 

Commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo nonché l’allestimento delle 

attrezzature nella mattina dello spettacolo; 

 della realizzazione grafica e stampa di materiale pubblicitario e promozionale (volantini e 

locandine) nonché della consegna e diffusione del medesimo materiale pubblicitario nelle 

modalità ritenute più opportune come da progetto offerto, con consegna del materiale in 

formato cartaceo e digitale almeno 15 giorni prima della data dell’evento; 

3. La Ditta Aggiudicataria deve essere in regola con l’applicazione della normativa in tema di 

lavoro di contribuzione;  

4. La Ditta Aggiudicataria deve provvedere al rispetto delle norme igienico sanitarie ed a tutti gli 

obblighi conseguenti;  

5. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria, per qualsiasi causa nell’esecuzione 

del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo 

del contratto; 

6. La Ditta Aggiudicataria deve assicurare che l’uso e la conduzione dei locali, degli impianti e delle 

attrezzature messi a disposizione vengano gestiti con la massima cura e diligenza, ed a 

riconsegnare gli stessi nel medesimo stato di conservazione rilevato all’atto della consegna, 

assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo; 

 

 

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPLATANTE E POTERI DI CONTROLLO 

 

1. Sono a carico della Stazione Appaltante: 

a) Mettere gratuitamente a disposizione della Ditta Aggiudicataria idonei spazi e locali di 

servizio; 

b) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e impianti concessi in uso; 

http://www.comune.pandino.cr.it/guida-ai-servizi/sportello-unico-associato-attivit%C3%A0-produttive-sportello-visconteo/pubblici-spettaco
http://www.comune.pandino.cr.it/guida-ai-servizi/sportello-unico-associato-attivit%C3%A0-produttive-sportello-visconteo/pubblici-spettaco


 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n° 15  -  P.IVA 00135350197 

 

 4 

c) Mettere gratuitamente a disposizione della Ditta Aggiudicataria palco e/o pedana; 

d) Mettere gratuitamente a disposizione le sedie per il pubblico ed occuparsi del loro 

posizionamento; 

e) Fornire un punto di allaccio all’impianto elettrico esistente (50 kw non fruibili nello stesso 

punto). 

2. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi 

sopralluoghi di verifica nonché ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi 

contrattuali, e l’espletamento degli specifici iter autorizzativi nonché del pagamento dei specifici 

oneri. 

 

Art. 8 - SPECIFICHE TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. La rassegna teatrale promossa dalla Ditta Aggiudicataria dovrà prevedere: 

a) TEATRO ESTIVO:  

1. Le rassegna teatrale estiva si svolgerà nei mesi di Giugno/Luglio anno 2017 - 2018 e 2019, 

così declinati: 

 estate 2017 tre appuntamenti; 

 estate 2018 quattro serate; 

 estate 2019 tre appuntamenti. 

2. in tutti  i periodi la rassegna dovrà prevedere  appuntamenti a cadenza settimanale in orario 

serale e della durata minima di 1 ora. 

3. Le rassegne saranno rivolte ad un pubblico di famiglie, gli spettacoli si svolgeranno 

all’aperto nell’arena interna del Castello Visconteo, cornice suggestiva che costituisce di 

per sé un elemento di richiamo per il pubblico anche al di fuori della comunità pandinese.  

4. L’ingresso agli spettacoli sarà libero e gratuito. 

5. In caso di maltempo dovrà essere garantito lo svolgimento dello spettacolo, anche in forma 

ridotta, negli spazi concessi al coperto all’interno del Castello Visconteo e/o presso altra 

sede individuata dalla Stazione Appaltante. 

6. La Ditta Aggiudicataria dovrà proporre degli spettacoli con trame, scenografie, e testi 

coinvolgenti e adatti a un pubblico di famiglie e bambini dai 3-12 anni. Le proposte 

potranno essere attinte da un proprio repertorio o da opere teatrale/letterarie di terzi purchè 

non già rappresentate nella medesima forma nel Comune di Pandino e dintorni. 

7. Le proposte dovranno essere illustrate attraverso scheda tecnica e ulteriori supporti video 

o fotografici tali da fornire alla Stazione Appaltante l’opportunità di valutarne 

l’adeguatezza ai criteri indicati. 

8. Considerato che la rassegna di svilupperà nel corso del triennio, si precisa fin da subito 

che saranno ammesse modifiche degli spettacoli proposti per ciascuna rassegna teatrale 

per le annualità 2018 -2019 da comunicarsi formalmente entro tre mesi dall’avvio  

dall’evento. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare e/o accordare le 

modifiche nel rispetto del budget definito nonché della qualità proposta in sede di gara. 

 

b) NARRAZIONE ANIMATA: 
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1. Nel periodo invernale nel mese di dicembre di ciascuna annualità 2017 - 2018 e 2019 è 

richiesta l’esecuzione di due (2) interventi di  narrazione animata/letture teatrali indirizzate 

a famiglie e bambini indicativamente di età compresa tra i 3 e i 10 anni che abbiano come 

tema l’inverno e/o le festività locali e nazionali, da svolgersi in uno spazio chiuso concesso 

dalla Stazione Appaltante e adattabili anche in spazi non teatrali e della durata minima di 

50 minuti; in entrambi i periodi la rassegna dovrà prevedere  appuntamenti in orario 

pomeridiano. 

2. L’ingresso agli spettacoli sarà libero e gratuito. 

3. La Ditta Aggiudicataria dovrà proporre testi coinvolgenti e adatti a un pubblico di famiglie 

e bambini dai 3-10 anni. Le proposte potranno essere attinte da un proprio repertorio o da 

opere letterarie di terzi purchè non già rappresentate nella medesima forma Comune di 

Pandino e dintorni. 

4. Le proposte dovranno essere illustrate attraverso scheda tecnica e ulteriori supporti video 

o fotografici tali da fornire alla Stazione Appaltante l’opportunità di valutarne 

l’adeguatezza ai criteri indicati. 

5. Considerato che le narrazioni si svilupperanno nel corso del triennio, si precisa fin da 

subito saranno ammesse modifiche delle letture proposte per ciascuna annualità 2018 -

2019 da comunicarsi formalmente entro tre mesi dall’avvio dall’evento. La Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di accettare e/o accordare le modifiche nel rispetto del 

budget definito nonché della qualità proposta in sede di gara. 

 

c) ESIBIZIONE SPECIFICA/LABORATORIO A TEMA SPORTIVO: 

1. L’esibizione specifica e/o laboratorio a tema sportivo dovrà essere eseguita all’interno della 

manifestazione “SporTiAmo” per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019, quale evento 

organizzato dal Comune di Pandino, in collaborazione con diverse associazioni sportive, 

locali finalizzato alla promozione dello sport e del benessere psico-fisico della cittadinanza di 

tutte le fasce d’età. 

2. L’evento a carico della Ditta Aggiudicataria dovrà svolgersi nel mese di Settembre di ciascuna 

annualità e dovrà avere durata minima di due ore in orario da definirsi annualmente. 

3. Nello specifico l’esibizione e/o il laboratorio dovrà essere indirizzato a famiglie e bambini 

indicativamente di età compresa tra i 3 e i 12 anni dovrà avere essere attinente al tema 

dell’evento e prevedere attività di coinvolgimento del pubblico per avvicinare la cittadinanza 

al tema del benessere e attività ludico-ricreativa. 

4. L’attività si svolgerà all’aperto in uno spazio messo a disposizione gratuitamente dalla 

stazione appaltante; In caso di maltempo dovrà essere garantito lo svolgimento della stessa, 

anche in forma ridotta, negli spazi concessi al coperto presso altra sede individuata dalla 

Stazione Appaltante 

5. La partecipazione sarà libera e gratuita. 

 

 

 

ART. 9- RESPONSABILE DELL’APPALTO E SEDE OPERATIVA 
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1. E' fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria del servizio di comunicare alla Stazione appaltante, in 

occasione della formulazione dell’offerta di gara, il nome del responsabile dell’incarico referente 

unico, per tutta la durata del contratto, della totalità dei servizi da erogare. 

2. Tutte le comunicazioni potranno essere indifferentemente inviate alla Ditta, ovvero consegnate 

all’incaricato di cui sopra, anche in questo secondo caso si intendono come validamente notificate 

alla Ditta stessa. 

3. La comunicazione del nominato dovrà essere effettuata per iscritto, così come per iscritto 

dovranno essere notificate tutte le successive variazioni. 

 

 

ART. 10- STIPULA DEL CONTRATTO  E GARANZIE 

 

1. Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale come previsto dalla normativa 

vigente ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016; 

2. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti l’esecuzione del servizio, la Ditta 

Aggiudicataria dovrà presentare, alla stipula del contratto, un deposito cauzionale, costituito in 

uno dei modi previsti dalla normativa vigente -art. 103 d.lgs 50/2016; 

3. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino ad ultimazione del servizio e, comunque, finché non 

sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. 

 

 

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE 

 

1. La Ditta Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio 

o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o 

derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La Ditta – prima della data di inizio del 

servizio- dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria Compagnia Assicurativa di una 

polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione del servizio e di RCT  per un 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00= euro con limite di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 

per persona danneggiata e € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per cose e con validità fino alla data di 

scadenza contrattuale o comunque fino all’ultimazione del servizio, trasmettendone copia 

all’Amministrazione comunale.  

2. La mancata trasmissione della copia sarà considerata inadempimento contrattuale. 

3. Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta Aggiudicataria da parte di società assicuratrici, la 

stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati 

nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 

senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante. 

4. E’ fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di segnalare immediatamente al Comune di Pandino 

tutte le circostanze e fatti relativi nell’espletamento del servizio, che ne possano impedire il 

regolare svolgimento. 

5. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dalla Ditta essi devono essere conformi alla 

normativa vigente. Con la sottoscrizione del contratto la ditta assume formale impegno in tal 

senso; 
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ART. 12 - INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

1. La Ditta Aggiudicataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente a tutti gli operatori 

impiegati nel servizio tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria. In 

caso di assegnazione del servizio ad una cooperativa, la stessa si impegna alla piena ed integrale 

applicazione ai dipendenti e ai soci lavoratori del Contratto Collettivo di Lavoro Cooperative 

Sociali vigente e successive interazioni nazionali e provinciali. L’obbligo permane anche dopo la 

scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 

2. La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 

proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative. 

3. Tutto il personale addetto all'espletamento della presente appalto dovrà essere munito della 

documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti. Le spese relative ai controlli sanitari 

saranno a carico della Ditta. L’Amministrazione comunale, in ogni momento, potrà richiedere 

l'accertamento dei requisiti sopra menzionati. 

4. Ai sensi del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” art. 2, tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a 

quanto indicato nel sopra citato codice pena l’applicazione delle penalità previste dal presente 

capitolato speciale e prestazionale. 

5. Il personale in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 20 c. 3 nonchè del DPR 62/2013, dovrà 

esporre apposita tessera di riconoscimento fornita dall’impresa, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

6. La Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere per i propri dipendenti che non tenessero condotta 

personale irreprensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie. 

7. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in seguito a 

formale richiamo, la sostituzione degli operatori che non risultassero idonei al servizio per 

comprovati motivi; in tale caso la Ditta provvederà con urgenza a quanto richiesto senza che ciò 

possa costituire motivo di maggiore onere. 

 

ART. 13 - REVISIONE PREZZI 

 

1. Il prezzo dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata dell’appalto. 

2. Per gli anni successivi è consentita la revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell’articolo 106 

lettera a) del D.lgs 50/2016 e alle condizioni previste dalle legge 208/2015 – legge di stabilità 

2016 che prevede la facoltà per la Ditta Aggiudicataria o la Stazione Appaltante di chiedere una 

revisione nel caso di contratti di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica quando 

tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo indicato al 

momento dell’offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio 

contrattuale; in alternativa sono possibili la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia 

dovuto alcun indennizzo.  

3. La revisione contrattuale  dovrà essere operata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP e si 
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baserà sui c.d. costi standard che, fin quando non definiti, faranno  riferimento a quanto previsto 

dal comma 7 dell’articolo 9 del d.l. 66/2014 che ha incaricato l’ANAC di fornire, a partire dal 1° 

ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un’elaborazione dei prezzi 

di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore 

impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul 

proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di 

tali beni e servizi.  

4. L’eventuale richiesta di revisione di prezzi dovrà essere inoltrata al Comune di Pandino, 

mediante raccomandata AR o fax entro la scadenza dei dodici mesi successivi alla data di avvio 

del presente appalto e allegando la documentazione dimostrativa dell’avvenuto aumento di costi 

sostenuti nell’anno precedente a quello della richiesta di revisione. La mancata richiesta, entro 

i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti. 

 

ART. 14 – CORRISPETTIVI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE 

 

1. Il corrispettivo dovuto alla Ditta Aggiudicataria dalla Stazione Appaltante per la prestazione del 

servizio di cui al presente appalto, è stabilito e meglio indicato nell’offerta economica a corpo. 

2. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta Aggiudicataria dall’esecuzione del contratto 

(inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo- modificativi), ivi comprese l’osservanza di leggi e 

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 

autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

4. Il corrispettivo contrattuale è  stato determinato a proprio rischio dalla Ditta Aggiudicataria 

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.  

5. La Ditta Aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 

revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato salvo quanto stabilito a tal proposito 

all’articolo–Revisione Prezzi-. 

 

 

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

1. I pagamenti saranno corrisposti entro trenta giorni dalla data   di ricevimento della fattura presso 

il Comune (farà fede la data di registrazione al protocollo generale del Comune). Quest’ultima 

dovrà essere emessa a seguito di ogni specifico intervento e solo dopo che sarà stato accertato 

con relativa attestazione da parte del direttore di esecuzione la corretta prestazione, effettuata in 

termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste dai documenti contrattuali ivi 

compresa la regolarità contributiva. 

2. Sul totale dovuto alla ditta, verrà trattenuta una somma corrispondente allo 0,50% di quanto 

spettante giusto quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016 e a garanzia del mancato 

adempimento degli oneri contributivi.  

3. In nessun caso la fattura potrà essere emessa prima del rilascio della suddetta attestazione da 

parte del responsabile unico di procedimento. 
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4. Il saldo finale della prestazione – incluso l’accantonamento dello 0,50% per il mancato 

adempimento di oneri contributivi, verrà liquidato e pagato dietro fattura, che potrà essere emessa 

solo dopo che sarà stato redatto a cura del direttore di esecuzione l’attestazione di regolare 

esecuzione finale, ai sensi del d.lgs 50/2016 previo accertamento positivo in sede di rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva e in ogni caso non prima della conclusione del 

servizio di cui al presente appalto. 

5. Il saggio degli interessi, per eventuali ritardi nel pagamento, è determinato in relazione alle 

disposizioni di legge vigenti. 

6. L’Amministrazione comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie 

ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità di cui all’articolo successivo –Penali 

e risoluzione del contratto-. 

7. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore non potrà dare titolo 

alla Ditta Aggiudicataria per la richiesta degli interessi di mora. 

8. Per quanto non disciplinato si fa espresso riferimento alla normativa vigente e alle disposizioni 

di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

1. La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli 

qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi 

stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione 

stradale.  

2. La Ditta Aggiudicataria accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli ispettori 

del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad 

ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l’esame degli 

automezzi. 

3. I controlli potranno altresì riguardare il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e 

assistenziali nei confronti del personale utilizzato. 

4. L’Amministrazione comunale segnalerà l’eventuale inosservanza riscontrata, per iscritto e a 

mezzo raccomandata A.R. o posta certificata e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti. In tal 

caso la Ditta avrà la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni come da modalità 

specificate nel successivo articolo – penali e risoluzione del contratto. 

 

 

ART. 16 – PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 

 

1. La Ditta Aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo 

di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività 

oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto 

dall’Amministrazione appaltante. 

2. Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale 

di cui al precedente articolo,  quando richiamata preventivamente la Ditta Aggiudicataria, per 

almeno tre volte all’anno, mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il contratto 

stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del 

contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta Aggiudicataria risponderà anche dei danni che 

da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune. 
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3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di 

richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Aggiudicataria l’eventuale 

maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà 

essere immediatamente integrata. 

4. In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una 

penale variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 a seconda della 

gravità dei disservizi arrecati o della recidiva. 

5. Le penali verranno applicate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, in caso di 

insufficienza, mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva 

regolarmente costituita (la Ditta aggiudicataria dovrà altresì versare l’ammontare richiesto presso 

la Tesoreria Comunale). 

6. L’applicazione delle  penali  dovrà  essere  preceduta  da  regolare  contestazione  scritta  

dell’inadempienza,  alla  quale  la  Ditta Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue 

controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. 

7.  L’Amministrazione Comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di 

promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni nelle seguenti ipotesi: 

a) abbandono dell’appalto salvo che per forza maggiore; 

b) atteggiamento abituale scorretto verso gli utenti del servizio da parte della Ditta 

Aggiudicataria o del personale adibito al servizio stesso; 

c) quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento, messa in 

liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; 

d) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta 

persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato; 

e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità formalmente contestate e conclusesi con 

avvenuta applicazione delle stesse; 

f) utilizzo di personale non idoneo all’espletamento dei compiti assegnati; 

g) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del 

personale dipendente; 

h) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamento relative 

al servizio; 

i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. 

l)   ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.lgs 95/2012 l’Amministrazione può recedere il contratto 

se sopravvengono convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali con prezzi 

più vantaggiosi (tenuto conto di quanto già eseguito e di quanto da eseguire) e se la Ditta 

Aggiudicataria non vuole adeguarsi a questi prezzi. 

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la società aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione 

definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo 

contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

9. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 

comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata. 
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10. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, l’Amministrazione Comunale ha diritto, a 

proprio insindacabile giudizio e con giustificato motivo, di recedere unilateralmente dal contratto 

in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla 

ditta aggiudicataria del servizio con lettera raccomandata A.R. 

11. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Ditta Aggiudicataria dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione 

con l’Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio 

e non comporti danno alcuno alla medesima stazione appaltante.  

12. In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale la Ditta Aggiudicataria ha diritto al pagamento 

dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le 

condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

13. L’Amministrazione comunale nel caso in cui sia stato depositato contro la Ditta Aggiudicataria 

un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure 

concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 

possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa., ha diritto di recedere 

dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In 

tale ipotesi, la Ditta Aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a 

regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a 

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 

anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

 

 

ART. 17  - CESSIONE E SUBAPPALTO 

 

1. È vietata la cessione e il sub appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 

temporanea, del servizio, pena la risoluzione del contratto.     

 

 

ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA 

 

1. Qualora la Ditta Aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, 

senza giustificato motivo e giusta causa, la Stazione appaltante sarà tenuto a rivalersi su tutto il 

deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. 

2. Verrà inoltre addebitata alla Ditta Aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa 

derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni 

eventuali. 

 

ART. 19 - TRACCIABILITA’  
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1. La Stazione Appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. La Stazione Appaltante si impegna a dare immediata 

comunicazione al Comune sede legale della ditta aggiudicataria ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Cremona, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

 

ART. 20– TRATTAMENTO DATI 

 

1. Il Comune di Pandino ai sensi della legge 196/2003 è titolare del trattamento dei dati personali 

relativi agli alunni che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. Lo stesso nominerà la 

Ditta Aggiudicataria responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento 

del servizio, necessariamente acquisirà. L’Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati 

attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in particolare: 

- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 

appaltato; 

- l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria 

e sufficiente per l’organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per 

la tutela e l’incolumità fisica delle persone diversamente abili, dei soggetti in difficoltà e 

comunque dei fruitori del servizio; 

- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 

- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto 

d’appalto; 

- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti 

entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale; 

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto 

previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i. 

2. La Ditta Aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di 

cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 

3. La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo 

del responsabile del trattamento dati. 

 

 

ART. 21 – FORO COMPETENTE E DOMICILIO LEGALE 

 

1. Il Foro di Cremona è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 

dell’assunzione e dell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; non è ammessa la 

clausola compromissoria in sede contrattuale. La Ditta che risulterà aggiudicataria dell’appalto 

dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale in Pandino, via 

castello 15, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 50/2016. 


