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ALLEGATO A 
 

 
CAPITOLATO D’APPALTO 

 
Procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie 
relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada. 
 
Premessa 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto. 

Art. 2 – Decorrenza e durata dell’appalto. 

Art. 3 – Descrizione del servizio. 

Art. 4 – Servizi opzionali e aggiuntivi. 

Art. 5 – Disposizioni generali. 

Art. 6 – Ammontare del servizio e criteri di aggiudicazione. 

Art. 7 – Requisiti per l’ammissione alla procedura di gara. 

Art. 8 – Cauzione. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento. 

Art. 10 – Corrispettivi e modalità di pagamento. 

Art. 11 – Rivalsa spese postali di notifica. 

Art. 12 – Mancata esecuzione del servizio. 

Art. 13 – Penalità. 

Art. 14 – Invariabilità dei prezzi. 

Art. 15 – Trasferimento dei rischi. 

Art. 16 – Osservanza delle condizioni di lavoro. 

Art. 17 – Obbligo di riservatezza. 

Art. 18 - Subappalto. 

Art. 19 – Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio – recesso. 

Art. 20 – Responsabilità – risarcimento. 

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 22 – Cessione del contratto e cessione dei crediti. 

Art. 23 – Controversie. 

Art. 24 – Rinvio. 
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Premessa 
 

L’Unione Valdera bandisce una gara d’appalto per il servizio di stampa, postalizzazione, 
rendicontazione delle notifiche all’interno del procedimento amministrativo sanzionatorio 
derivante dalle violazioni delle norme contenute nel D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo 
Codice della Strada). All’impresa aggiudicataria competerà la fornitura dei servizi 
occorrenti per svolgere tutte le attività nei termini e con le specifiche definite nel presente 
Capitolato. 
L’intero servizio offerto dall’impresa aggiudicataria dovrà prevedere la completa 
tracciabilità di ogni fase lavorativa e la completa trasparenza nei confronti dell’Unione 
Valdera, in qualità di stazione appaltante. 
L’impresa aggiudicataria, come presupposto essenziale di partecipazione alla gara, dovrà 
consentire di mantenere in uso il software gestionale Concilia già in possesso dell’Unione 
Valdera. L’impresa è tenuta a proprie spese ad interfacciarsi a tale applicativo, rispettando 
le norme di sicurezza applicate e dettate dall’ufficio sistema informativo, innovazione 
tecnologica e statistica dell’Unione Valdera. 
L’Unione Valdera metterà a disposizione dell’aggiudicatario i tracciati record 
opportunamente documentati per consentire la realizzazione delle procedure software di 
interfacciamento. 
Le condizioni e le attività di cui al presente appalto potranno subire variazioni a seguito del 
verificarsi delle situazioni sottoindicate che possono incidere in modo sostanziale sul 
numero di atti da gestire, senza modifica delle condizioni contrattuali e senza che 
l’appaltatore possa avanzare pretese sull’importo massimo aggiudicabile: 
- messa a regime dell’obbligo di notifica tramite PEC a liberi professionisti e imprese, già 
previsto dal Decreto del Ministero Interno 18 dicembre 2017 recante “Disciplina delle 
procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della 
Strada, tramite posta elettronica certificata (PEC)” e della Circolare del Ministero 
dell’Interno 300/A/1500//18/127/9 del 20/02/2018; 
- ulteriori modifiche normative che estendano l’obbligo della notifica tramite PEC alle 
persone fisiche. 
- eventuali altre modifiche normative che comportino una riduzione del numero di atti da 
gestire. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione degli accertamenti di 
violazione alle norme del Codice della Strada relativamente alle procedure di stampa, 
postalizzazione e rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti. 
L’impresa aggiudicataria, come presupposto essenziale di partecipazione alla gara, dovrà 
consentire di mantenere in uso il software gestionale Concilia già in possesso dell’Unione 
Valdera. L’impresa è tenuta a proprie spese ad interfacciarsi a tale applicativo, rispettando 
le norme di sicurezza applicate e dettate dall’ufficio sistema informativo, innovazione 
tecnologica e statistica dell’Unione Valdera. 
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L’Unione Valdera metterà a disposizione dell’aggiudicatario i tracciati record 
opportunamente documentati per consentire la realizzazione delle procedure software di 
interfacciamento. 
La gestione dovrà consentire la distinzione dei singoli dati in base alle modalità ed alle 
fonti di accertamento e consentire l’estrapolazione di dati statistici. 
L’aggiudicatario dovrà garantire a proprio carico i servizi di assistenza e manutenzione 
ordinaria e le implementazioni conseguenti a modifiche normative che intervengano nel 
periodo di validità del contratto. 
 

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO 
 
L’appalto dei servizi oggetto del presente capitolato ha una durata di 5 (cinque) anni 
decorrenti dalla data di affidamento del servizio. 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad attivare il servizio entro 15 (quindici) giorni dalla 
stipula del contratto ed a procedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvio del 
servizio, all’elaborazione degli atti ancora giacenti presso l’Ufficio Verbali del Comando di 
Polizia Locale dell’Unione Valdera. 
Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova 
gestione non sia ancora esecutiva e l’impresa aggiudicataria non abbia assunto l’esercizio, 
l’impresa attualmente affidataria è tenuta a prestare il servizio fino all’insediamento della 
nuova ed in ogni caso per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza ed alle 
stesse condizioni e patti del precedente capitolato. 
In caso di particolare necessità e urgenza, l’Impresa, su richiesta della Stazione 
Appaltante, potrà iniziare il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, senza pretendere indennità o risarcimenti di qualunque genere. 
 

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio dovrà comprendere la gestione delle procedure sanzionatorie delle violazioni 
alle norme del codice della strada relative alle seguenti attività: 
 
a) Stampa del verbale, postalizzazione e notifica 
L’Unione Valdera invierà all’Impresa tramite flusso telematico i dati relativi ai verbali da 
notificare. Entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione dei dati l’Impresa dovrà 
consegnare al Servizio Postale gli atti da notificare.  
Successivamente all’acquisizione del flusso dati l’Impresa dovrà provvedere alla stampa, 
da effettuarsi presso le sedi individuate in fase di offerta, delle copie meccanizzate dei 
verbali secondo le modalità richieste dall’Unione Valdera, con preferenza per il formato A4 
multipagina con codici univoci distinti per modalità, localizzazione e fonte di accertamento. 
Il modulo di stampa dovrà essere personalizzato con tutte le informazioni specifiche fornite 
dall’Unione Valdera, con possibilità di modifica delle stesse durante tutto il periodo di 
validità contrattuale. Il concorrente dovrà allegare alla proposta progettuale un facsimile di 
verbale già stampato sulla carta che si prevede di utilizzare. Nella stampa dei verbali 
dovrà essere garantita la tutela della privacy adottando un formato atto ad impedire la 
visione del suo contenuto senza l’apertura del plico. 
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Il confezionamento dei plichi dovrà essere conforme al modello prestabilito dal Poste 
Italiane (cfr. art. 2 L. n. 890/1982 e ss.mm.ii.); i plichi dovranno contenere il verbale, 
eventuali allegati per comunicazioni relative alle disposizioni in materia di patente a punti, 
il bollettino di pagamento precompilato del tipo premarcato idoneo alla lettura ottica per il 
pagamento delle sanzioni, l’avviso di pagamento tipo PagoPA e dovranno essere 
accompagnati da avviso di ricevimento A.R. precompilato. 
Le attività di cui sopra potranno subire variazioni a seguito del completamento dell’iter 
normativo che prevede la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste 
Italiane S.p.A. del servizio postale universale. In tal caso l’Unione Valdera si riserva la 
possibilità di individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, l’operatore incaricato 
di effettuare la notifica, con cui l’impresa sarà tenuta ad interfacciarsi. L’Impresa dovrà 
provvedere all’anticipazione delle spese di postalizzazione senza alcun onere aggiuntivo. 
 
b) Stampa e postalizzazione della lettera avviso di mancato pagamento 
Nei casi indicati dall’Unione Valdera, l’Impresa dovrà predisporre, stampare la 
comunicazione bonaria di avviso di mancato pagamento (c.d. lettera “pre-ruolo”), con 
indicazione del termine perentorio per il pagamento oltre agli ulteriori elementi indicati 
dall’Unione Valdera e con allegato bollettino precompilato. L’Impresa dovrà garantire la 
postalizzazione mediante l’operatore che sarà individuato dall’Unione Valdera tramite 
procedura di evidenza pubblica. 
L’Impresa dovrà restituire all’Unione Valdera nel termine di 7 (Sette) giorni lavorativi copia 
digitale delle lettere archiviate elettronicamente in un file in formato compatibile con 
l’importazione da parte del software Concilia di proprietà della società Maggioli 
Informatica.   
 
c) Rendicontazione degli esiti 
Tutto il materiale cartaceo relativo alle notifiche (Avvisi di Ricevimento degli atti notificati, 
Comunicazioni di Avvenuto Deposito “CAD”, Comunicazioni di posta in giacenza per gli 
atti notificati d’ufficio in quanto non ritirati entro dieci giorni dal deposito presso Poste 
Italiane, altra documentazione necessaria a perfezionare la fase di notifica a mezzo posta) 
deve essere archiviato in forma cartacea ed elettronica ed essere restituito all’Unione 
Valdera con la periodicità che sarà concordata. 
L’archiviazione elettronica dovrà consistere nella scannerizzazione di tutto il materiale e 
nella successiva archiviazione su file in un formato compatibile con l’importazione da parte 
del software Concilia di proprietà della società Maggioli Informatica, che consenta di 
individuare la posizione fisica dell’atto all’interno delle scatole. 
I supporti cartacei dovranno essere invece archiviati fisicamente all’interno di scatole 
classificate, del formato 40x40x30cm, secondo i criteri che saranno indicati dall’Unione 
Valdera. 
La rendicontazione delle notifiche dovrà garantire la presenza agli atti di tutte le 
componenti necessarie alla dimostrazione della correttezza giuridica della notifica stessa e 
delle opportune comunicazioni 
L’Impresa dovrà restituire all’Unione Valdera il materiale cartaceo ed elettronico relativo 
agli atti non notificati entro il termine dì 7 (sette) giorni lavorativi dalla mancata notifica con 
indicazione del motivo. 
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ART. 4 –  SERVIZI OPZIONALI E AGGIUNTIVI 

 
L’Unione Valdera si riserva l’opzione di affidare all’Impresa: 
a) il servizio di gestione massiva dell’invio e della ricezione delle PEC di notifica dei verbali 
che dovranno avere la struttura (contenuto ed allegati) prevista dalla normativa vigente. 
Per la gestione di questo servizio l’Unione Valdera fornirà all’impresa, con cadenza 
settimanale, gli indirizzi PEC che saranno acquisiti in maniera massiva da INI/PEC 
attraverso il software Concilia. L’impresa dovrà, a proprie spese, interfacciarsi con il 
software e dovrà garantire la restituzione degli esiti della notifica, sempre con cadenza 
settimanale, e la relativa acquisizione in Concilia. Il servizio sarà remunerato ad un prezzo 
pari al 50% del prezzo aggiudicato per l’attività di stampa e postalizzazione di cui 
all’articolo 3. 
b) il servizio di notifica internazionale dei verbali di violazione al codice della strada 
commessi con veicoli in locazione a cittadini residenti all’estero oppure con veicoli 
immatricolati con targa estera. 
L’Impresa dovrà tradurre, stampare e postalizzare i verbali che saranno trasmessi 
dall’Unione Valdera attraverso un flusso informatico estratto dalla banca dati di “Concilia”, 
software attualmente utilizzato dall’Unione Valdera. 
L’Impresa è tenuta ad interfacciarsi all’applicativo Concilia rispettando le norme di 
sicurezza ed i tracciati record applicati e dettati dal competente ufficio dell’Unione Valdera 
(Sistema informativo, innovazione tecnologica e statistica). Secondo procedure 
automatizzate che saranno successivamente dettagliate da detto ufficio, l’Impresa dovrà 
consentire l’interfacciamento dei dati sia nella fase di trasmissione dei flussi in uscita da 
parte dell’Unione Valdera, sia nella fase di ricezione dei flussi in entrata (esito del 
pagamento, esito della notifica, ecc.). 
L’Unione Valdera deve essere messa in condizione di poter monitorare e controllare, in 
ogni stato e grado della procedura sanzionatoria, la situazione dei verbali consegnati alla 
ditta aggiudicataria. 
A tutela della stazione appaltante si evidenzia che l’Impresa dovrà garantire e rendicontare 
l’effettiva notifica di tutti i verbali. La notifica dovrà avvenire secondo le modalità previste 
nelle Convenzioni o Accordi Internazionali e nel rispetto dei termini previsti dall’art. 201 del 
Codice della strada. 
 
 

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’Impresa deve adeguare il suo comportamento al rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati), della L. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di 
accesso agli atti, del D.P.R. 445/00 sulla documentazione amministrativa. A tal fine si 
specifica che i dati di cui l’aggiudicatario verrà in possesso durante l’espletamento del 
servizio sono di proprietà esclusiva del Comando di Polizia Locale dell’Unione Valdera, in 
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particolare deve rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare che 
anche il personale dipendente si comporti nel pieno rispetto della predetta normativa e non 
riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. 
L’Impresa dovrà provvedere alla formazione e aggiornamento del personale di Polizia 
Locale preposto all’attività oggetto dell’affidamento senza ulteriori costi. 
L’appaltatore, senza costi aggiuntivi, dovrà garantire l’attività di manutenzione ed erogare 
un servizio di assistenza telefonica riguardante il servizio di gestione, il suo funzionamento 
ed eventuali problemi. 
Il servizio dovrà essere attivo dal Lunedì al Venerdì in orario di ufficio. Inoltre in caso di 
necessità dovrà garantire la presenza presso il Comando di propri tecnici entro 48 
(quarantotto) ore dalla richiesta. 
l’Impresa deve adeguare il proprio modo di operare in base ad eventuali modifiche 
normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Comando per un più 
funzionale e celere svolgimento dell’attività, senza che ciò possa comportare variazioni del 
costo del servizio. In caso di modifiche normative, l’adeguamento del modo di operare 
dovrà essere effettuato contestualmente all’entrata in vigore delle modifiche stesse. 
Le modalità operative ed informatiche utilizzate dalla ditta aggiudicataria dovranno  
consentire l’aggiornamento costante del software già in uso, provvedendo a proprie spese 
ad adeguare le proprie modalità operative nel caso in cui il software già in uso dovesse 
subire modifiche o aggiornamenti. 
Ciascun concorrente è tenuto a presentare una relazione relativa all’organizzazione del 
servizio che analizza dettagliatamente tutte le attività fissate nel presente capitolato, in 
modo tale da consentire un completo ed esaustivo esame delle potenzialità del servizio 
offerto anche alla luce di proposte migliorative. La relazione scritta non dovrà essere 
formata da più di 10 pagine A4 fronte retro. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento della prestazione 
originaria, anche in favore di altri servizi dell'Unione Valdera, il contraente è obbligato alla 
sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l’aumento sia contenuto entro il 
quinto dell’importo contrattuale. 
 

ART. 6 – AMMONTARE DEL SERVIZIO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’importo presunto dell’appalto della durata di anni cinque è di euro 184.410,00 esclusa 
IVA ed al netto delle spese postali. 
L’importo complessivo è stato calcolato sulla base dei dati statistici in possesso del 
Comando di Polizia Locale relativi agli atti da postalizzare per l’intero periodo ordinario di 
durata dell’appalto come di seguito specificato: 
Il prezzo di ciascun atto per il servizio di gestione di cui al presente capitolato, al netto 
delle spese postali è stato fissato in euro 2,70 IVA esclusa. 
Su tale prezzo il concorrente in sede di gara potrà esprimere un’offerta a prezzo unitario 
esclusivamente al ribasso. Sono escluse offerte alla pari o in aumento. 
Il presente appalto è a misura e pertanto il corrispettivo è determinato dal numero delle 
operazioni effettivamente svolte dall’appaltatore e contabilizzate. 
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Eventuali scostamenti dal numero di verbali sopra presunti devono essere accettati come 
parte della controprestazione aleatoria del contratto, specificando che le attività descritte 
nel presente capitolato non sono vincolate ad un numero minimo di atti da gestire. 
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio descritto nei 
commi 3 e 4 del presente articolo del capitolato con la sola esclusione delle spese postali, 
che dovranno essere anticipate dalla ditta aggiudicataria che le fatturerà alla stazione 
appaltante. 
La stazione appaltante, a mezzo del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Valdera, esercita 
il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 
impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di 
tutte le clausole del presente capitolato. 
 
VERBALI NOTIFICATI  
 
ANNO 2014: n° 12.016 
ANNO 2015: n°   8.863 
ANNO 2016: n° 12.944 
ANNO 2017: n° 20.818 
 
Media sui quattro anni: n° 13.660 per anno 
 
Nel caso di inadempienze e/o inefficienza dei servizi offerti, l’Amministrazione intimerà 
all’Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A/R, il rispetto di quanto previsto dalle 
norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso. Nel caso che l’Impresa 
aggiudicataria non dovesse provvedere entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione, 
sarà avviata la procedura di rescissione del contratto. 
La direzione dell’esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 101 D.lgs. n. 
50/2016, è affidata al responsabile del procedimento. 
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di interferenza da intendersi come 
circostanza di cui si verifica un contatto rischioso tra personale del committente e 
personale dell’appaltatore ovvero tra personale di imprese diverse che operano nella 
stessa sede aziendale con contratti diversi. Ne consegue pertanto l’inesistenza 
dell’obbligo a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI. 
 
La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 
e s.m.i. e la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’articolo 95, comma 2) del D. Lgs. 
N.50/2016 e s.m.i., a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
La valutazione dell'offerta verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, nominata 
in base all'articolo 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a favore dell’impresa che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto sulla base di 100 punti a disposizione per la 
valutazione delle offerte, così suddivisi e con i criteri espressamente indicati per ciascun 
lotto: 
- offerta tecnica: punti 75 / su 100 
- offerta economica: punti 25 / su 100. 
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ART. 7 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 
Per le modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione necessaria si rinvia a 
quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 

ART. 8 - CAUZIONE 
 
Per le modalità di presentazione della cauzione si rinvia a quanto indicato nel disciplinare 
di gara. 
 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
La procedura di affidamento dell’appalto del servizio e la fase di esecuzione del contratto 
sono attribuite al responsabile del procedimento all’uopo nominato dalla stazione 
appaltante. Al responsabile del procedimento, relativamente alla procedura di affidamento 
indicata in oggetto, sono assegnati i compiti e le funzioni indicate dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
 

Art. 10 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
L’appaltatore, per la liquidazione delle prestazioni, con periodicità bimestrale dovrà 
presentare regolare fattura. Il calcolo del corrispettivo verrà effettuato sulla base del 
numero dei verbali lavorati calcolati al prezzo unitario indicato nell’offerta economica. 
Si evidenzia che i mandati di pagamento a favore dell’impresa saranno corrisposti una 
volta acquisiti i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL 
ed altri enti previdenziali ed assistenziali. (DURC). 
 

ART. 11 – RIVALSA SPESE POSTALI DI NOTIFICA 
 
Per le spedizioni degli atti si applicheranno le tariffe postali in vigore per ciascun atto 
giudiziario, CAN e CAD. 
Le spese postali di notifica, ben dettagliate in apposita distinta, saranno rimborsate 
mensilmente all’appaltatore a seguito di regolare richiesta di rimborso esente da IVA.  

 
ART. 12 – MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’Impresa aggiudicataria non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per 
contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. In caso di interruzione o sospensione non 
dipendente da cause di forza maggiore, l’Unione Valdera si riserva di rilevare direttamente 
l’esercizio del servizio o di incaricare altra ditta, anche ad un prezzo superiore, a spese e 
danni della prima. 
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ART. 13 – PENALITÀ 
 
Per ogni ritardo nell’effettuazione delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, 
si applicherà una penale di € 150,00. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della 
stazione appaltante al risarcimento di ulteriori danni subiti a seguito del ritardo. 
 

ART. 14 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
 
L’impresa aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di 
alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che 
possa verificarsi dopo la data dell’offerta. 
 

 
ART. 15 - TRASFERIMENTO DEI RISCHI 

 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i rischi del cattivo funzionamento dei dispositivi 
di accertamento eventualmente forniti per la rilevazione delle contravvenzioni al Codice 
della Strada, fatta salva la responsabilità del Comune se tale cattivo funzionamento sia 
imputabile ad un uso improprio. Detti dispositivi, in caso di cattivo funzionamento, 
andranno sostituiti a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria. 
 

ART 16 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
 
L’impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti 
dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
 

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali come indicato nell’art. 5 del presente capitolato. Le relative 
clausole formeranno parte integrante del contratto. 
La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio 
potrà formare oggetto di specifiche intese, senza che queste possano in alcun modo 
integrare o modificare l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso. 
La Stazione Appaltante si riserva di precisare in fase contrattuale le forme di controllo da 
esercitare su tutti i segmenti di attività della gestione. 
 

ART. 18 – SUBAPPALTO 
 

L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile del servizio affidatogli. Tutte le 
prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 105 (subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 
50/2016. 
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E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
L’Unione Valdera resta estranea da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere 
tra l’Impresa aggiudicataria ed eventuali Subappaltatori. 
 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -ESECUZIONE D’UFFICIO – RECESSO 
 
Il contratto può essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle 
sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi 
irregolarità. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità 
nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Unione Vadera il diritto di eseguire di ufficio, con 
proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi 
secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Alla parte inadempiente verranno 
addebitate le maggiori spese sostenute dall’Unione Valdera. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per 
il fatto che ha determinato l’inadempimento. 
L’Impresa aggiudicataria resta responsabile dell’andamento del servizio sino alla sua 
riconsegna al Corpo di Polizia Locale. 
L’Unione Valdera si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di eventuali 
modificazioni al quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della 
prestazione. 
 

ART. 20 - RESPONSABILITÀ – RISARCIMENTO 
 
E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di mantenere l’Unione Valdera sollevata e 
indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto nei 
confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti 
dello stesso Ente. 
L’Impresa aggiudicataria sarà comunque tenuto a risarcire l’Unione di Comuni Valdera del 
danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 
 
ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010) 
 
a) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali, gli appaltatori, i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi 
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
b) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, 
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il 
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Codice identificativo di Gara (GIG) attribuito dall’ AVCP sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
c) La Stazione Appaltante richiede il CIG nelle modalità previste dalla normativa. 
d) I soggetti economici di cui al punto a) comunicano alla Stazione Appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla 
loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sugli stessi. 
e) La Stazione Appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai 
servizi ed alle forniture di cui alla lettera a), inserisce a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla presente legge. Il contratto deve essere munito altresì della clausola risolutiva 
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi 
di banche o della Società poste italiane S.p.A. L’appaltatore che ha notizia 
dell’inadempimento della proria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 
presente articolo, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 
 

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 
diritto. L’Impresa affidataria sarà comunque tenuta ad eseguire in proprio quanto 
compreso nel contratto, pena l’immediata rescissione dello stesso ed il risarcimento di 
ogni spesa e danno subiti dalla Stazione Appaltante. 
 

ART. 23 – CONTROVERSIE 
 
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione 
del contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Pisa. 
 

ART. 24 – RINVIO 
 
Per tutto quanto non contemplato e non in contrasto con il presente capitolato speciale 
d’appalto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, nonché al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e altre leggi e regolamenti in materia 


