
Delib. N°   24 /2016     COPIA CONFORME All’ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Città Metropiolitana di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
OGGETTO: Approvazione del capitolato d’oneri dell’avvio di una procedura sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per la manutenzione  delle Aree di sosta, 
lungo la strada provinciale  circumlacuale del lago di Bracciano – 
 

 
 L’anno  2016   il giorno   1   del mese di luglio    alle ore  10:30   si è riunito presso la 
sede  di Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 
1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                
 
2) Sig. Antinori Albino              Componente                        
  
3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente                       
====================================================================== 
Parere di regolarità tecnicna del Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 
4  e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 
        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 
========================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
         F.to Dr. Luca Cogliandro  
     
============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario  di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
         F.to   (Sira Lucchetti)     F.to    ( Dott. Rolando Luciani) 
 
====================================================================== 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 2 luglio 2016                                                                                                                                                          
                                        

     per il Segretario 
                          Il Funzionario  di P.O 
             F.to   (Sira Lucchetti) 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Approvazione del capitolato d’oneri e dell’avvio di una procedura sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per la manutenzione  delle Aree di sosta, 
lungo la strada provinciale  circumlacuale del lago di Bracciano – 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   
Premesso:  

 
 

o che il Consorzio Lago di Bracciano ha recentemente realizzato con fondi della 
Provincia di Roma per interventi in campo ambientale (rif. delibera CIPE n. 14 
del 10.01.2012) il ripristino delle   aree di sosta presenti lungo i 34 Km della 
circumlacuale del Lago di Bracciano; 
 

o che il progetto per la realizzazione degli interventi summenzionati, approvato 
con delibera del CdA Consortile N° 12/2013m  prevedeva anche un servizio di 
manutenzione delle suddette aree; 
 

o che il Consorzio lago di Bracciano  con determinazione N° 29/2015 ha affidato 
per una annualità,  ad una ditta specializzata, il servizio di manutenzione di 
che trattasi; 

 
o che tale servizio avrà pertanto  termine alla fine di  luglio 2016 
 
o    che, con l’intento  di continuare a garantire un ambiente naturale e paesaggistico idoneo, sia  

per i residenti che per i visitatori del territorio, il Consorzio Lago di Bracciano intende  affidare 
ad una ditta specializzata esterna servizio pulizia e di manutenzione del verde delle aree di 
pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano, dando  mandato al 
Responsabile del Procedimento, di avviare tutte le procedute per  di approvvigionarsi del 
servizio di manutenzione di che trattasi attraverso il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nella modalità descritta nel Capitolato d’oneri allegato al presente atto e per 
un importo a base d’asta di € 12.298,00 (oltre IVA) analogamente a  quanto  stanziato per il 
precedente anno;   
 

 
o che il Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’ 

art.10 del D.Lgs 163/2010 è il  Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti   
 

Preso atto:  
 

o     che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 
comma 13 dello stesso Codice;  
 

o     che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze consente al Responsabile del Procedimento, per importi inferiori alla soglia 
comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di 
offerta (RdO) ad uno o più fornitori scegliendo quello che meglio risponde alle proprie esigenze;  
 

 
Visto 



 
 

o     che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli , 
ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 
267/2000  ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;  

 
o che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, 

comma 1 del TUEL 267/2000, limitatamente all’impegno economico nulla 
osserva poiché  la spesa complessiva trova copertura finanziaria nel cap.2501 
art. 2 codice 202020562 del bilancio di previsione 2016 

 
 

 
per i motivi esposti in narrativa 
 

DELIBERA 
  

1. Di approvare il capitolato d’oneri allegato al presente atto  
 

2. Di dare mandato al  Responsabile del Procedimento, di avviare tutte le procedure 
per approvvigionarsi del servizio di manutenzione di che trattasi attraverso una 
RDO nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella modalità 
descritta nel Capitolato d’oneri allegato al presente atto  secondo quanto disposto 
dall’ art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione 
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - disciplina di dettaglio per il Mercato 
Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice ponendo a base d’asta 

l’importo di € 12.298,00 (oltre IVA) con il criterio del prezzo più basso;  ;  
 

3. di precisare che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione  della 
fornitura dopo il  ricevimento dell’offerta economicamente più  vantaggiosa.  
 

4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Capitolato d’oneri per il servizio pulizia e di manutenzione del verde delle aree di pregio di 

pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di pulizia e di manutenzione del verde delle aree di 
pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano come meglio descritto 
nelle tabelle allegate. 

Art. 2 - Articolazione del servizio 
Il servizio che il Consorzio lago di Bracciano  intende affidare ad una ditta specializzata esterna 
all’Ente si articola nelle seguenti attività, sinteticamente elencate: 
 

a. Spazzamento delle piazzole di sosta atto a mantenere puliti i punti di affaccio; 
b. Raccolta rifiuti, sostituzione periodica dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti posti 

negli apposito cestini di raccolta; 
c. Tagli, sfalci cura, manutenzione del verde presente nei punti di affaccio. 
d. Manutenzione ordinaria delle recinzioni in legno esistenti nei punti di affaccio 
e. Trasporto dei rifiuti nei centri di raccolta  

 
 

Art. 3 - Ambito territoriale di svolgimento dei servizi 
I servizi di cui all’art. 1 devono essere svolti lungo la strada circumlacuale in prossimità dei punti 
di affaccio meglio indicati nella planimetria allegata. 
 
 

Art. 4 – Durata del servizio 
 
La durata dell'appalto è stabilita in anni 1(uno), decorrenti dalla data di effettivo inizio dei servizi, 

che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. 
L'impresa, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dal Consorzio e comunicata all'Impresa 
con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. 
L'inizio del servizio dovrà avere luogo entro 5 giorni solari dalla data di stipula del contratto. 

 
Art. 5 – Corrispettivo d’appalto 

 

Il Corrispettivo d’appalto è quello determinato dal ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede 
di offerta.Per l'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri previsti nel presente 
Capitolato ed assunti con la stipulazione del contratto, il Consorzio Lago di Bracciano 
corrisponderà all'Impresa il corrispettivo come sopra determinato,depurato del ribasso offerto in 
sede di gara. 
Detto corrispettivo s'intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente 
per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente Capitolato e nel progetto offerta presentato 
dall'Impresa in sede di gara. 
Esso comprende, comunque, tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i 
contributi e gli accantonamenti. 
Il Consorzio provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di che trattasi 
soltanto previa acquisizione ex art. 16-bis, comma 10 del DL 185/2008 del DURC che attesti la 
regolarità contributiva dell'appaltatore. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della 



fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l´irregolarità contributiva 
dell´impresa aggiudicataria. 
Ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.lgs.81/2008 si dà atto che le attività lavorative previste nel 
presente capitolato non interferiscono in alcun modo con quelle dei lavoratori dell'Ente appaltante e, 
dunque, non è necessaria la compilazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti. 
 

Art. 6 - Modalità di pagamento 

Il pagamento all’Impresa avverrà  in forma trimestrale  posticipata entro 180 giorni dal 
ricevimento della fattura elettronica secondo normativa vigente e comunque non prima 
del ricevimento del contributo da parte della Provincia di Roma.Tale importo compenserà la 

ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei servizi appaltati, nessuno escluso ed 
eccettuato, con le modalità di cui al D.Lgs. 09/10/02 n. 231, con bonifico bancario su istituto di 
credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura. 
Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese 
sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio. 
 

Art. 7 – Modifiche ai servizi ed altre pattuizioni. 
Possono costituire elemento di variazione dell'ammontare dell'appalto, a richiesta di una delle parti e 
in costanza del rapporto contrattuale, modifiche sostanziali del servizio che dovessero intervenire nel 
corso della durata dello stesso. 
Si intendono sostanziali le modifiche del servizio, rispetto allo standard previsto nel presente 
Capitolato, che rispondono al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
 a) aumento di oltre 1/5 dei servizi oggetto di appalto; 
 b) aumento di oltre 1/5 del valore del contratto. 
L'Impresa potrà proporre al Consorzio , il  quale si riserva comunque ogni decisione al 
riguardo,variazioni delle modalità esecutive dei servizi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione 
ed al loro miglioramento,senza costi aggiuntivi per il Consorzio. 
 
 
 
 
 

 
Art. 8 - Riservatezza 

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal 
Consorzio per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà 
esclusiva del Consorzio. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai 
luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio,salvo esplicito benestare del Consorzio. 
 

Art. 9 - Osservanza delle disposizioni legislative 
L’appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire 
alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo 81/2008. 
Le modalità di gestione dell’appalto di cui al presente Capitolato sono in ogni caso di competenza del 
Consorzio ,che individua le soluzioni tecniche più idonee per l’efficacia ed efficienza del servizio. 
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto ad eseguire 
tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Consorzio. 
Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Consorzio , che potrà 
esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna. 
 

Art. 10 - Spese a carico dell'Impresa 
Qualsiasi spesa, anche se non specificatamente menzionata negli articoli del presente Capitolato, 
salvo quelle diversamente ed espressamente previste e autorizzate, sarà a totale ed esclusivo carico 
dell'Impresa, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti, ad eccezione 
dell'I.V.A. . 



Non sarà rimborsato nulla all'Impresa nel caso in cui questa, di propria iniziativa e liberamente, 
effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente 
autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Procedimento.. 
Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o 
eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento 
delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti 
dell'Amministrazione comunale. 
Tutte le spese relative all'organizzazione dei servizi (mezzi, attrezzature e personale, ecc.) sono a 
carico dell'Impresa,la quale, nel formulare l'offerta, dovrà eseguire gli opportuni calcoli estimativi 
ritenendola remunerativa di tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali 
diretti ed indiretti. 
I materiali provenienti dalla potatura di alberi, tronchi e spollonature dovranno essere conferiti presso 
discarica autorizzata con mezzi e con spese a totale carico dell’Impresa. 

 
Art. 11: Impianti, attrezzature, automezzi e materiali 

Tutti i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio: automezzi, motocarri, disinfettanti, detergenti, 
scoponi, pale, rastrelli, abbigliamento del personale, materiale di consumo e tutto quanto altro 
occorra per la completa esecuzione del servizio sono a carico della ditta affidataria. 
La composizione delle squadre deve essere tale da garantire lo svolgimento dei servizi nel migliore dei 
modi e secondo le modalità descritte nei successivi articoli. 
Al momento dell'avvio del servizio, la ditta affidataria dovrà disporre di tutto quanto necessario al fine 
di poter svolgere perfettamente i servizi e senza alcun ritardo. 
I materiali, i mezzi, le attrezzature e gli impianti dovranno essere di caratteristiche, struttura e 
tipologia adeguate,funzionali, rispondenti all'uso previsto, omologati a norma di Legge. 
L'Ente Appaltante ordinerà alla ditta affidataria la riparazione/sostituzione di quei materiali, mezzi, 
attrezzature,impianti, ecc. che fossero ritenuti inidonei o che divenissero tali nel corso del contratto; 
la ditta affidataria dovrà provvedere in merito nei termini temporali vincolanti indicati dall'Ente 
Appaltante, pena le sanzioni di cui ai successivi articoli. 
Gli impianti, le attrezzature, gli automezzi ed i materiali in genere dovranno essere mantenuti, a cura 
e spese della ditta affidataria, in stato di efficienza e funzionalità adeguato ai servizi da rendere. 
In caso di imprevisti, guasti, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc., la ditta affidataria, a 
propria cura e spese,dovrà disporre di ulteriori mezzi, attrezzature ecc. di sua proprietà, di tipologia e 
caratteristiche omogenee (uguali, tipo per tipo) con quelle dei mezzi, delle attrezzature ecc. da 
sostituire, a garanzia dell'immediata continuazione di tutti i servizi in modo normale e senza fermo 
alcuno. 
Durante le operazioni connesse all’espletamento del servizio dovranno diligentemente essere adottate 
tutte le precauzioni atte a garantire l'igiene pubblica nonché l'incolumità del personale addetto e di 
eventuali terzi. 
 

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro 
 
L’Impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto della normativa dettata in tema di sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dovrà essere redatto dalla ditta aggiudicataria, prima della 
Consegna dei Servizi. Il POS sarà allegato al contratto di appalto. 
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della ditta aggiudicataria, previa formale 
costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile al quale intende 
affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dal Decreto 
Legislativo 81/2008. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà dotare, a proprie spese il personale di tutti i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici 
rischi che la propria attività comporta ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. 
L'Impresa deve notificare immediatamente al Consorzio , oltre che alle autorità ed enti previsti 
dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da 
parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi 
dell'Amministrazione comunale e/o causato danni o perdita della proprietà. 



L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Rup il rapporto di incidente/infortuni o entro 7 giorni 
naturali consecutivi dal suo verificarsi. 
 

Art. 13 - Verifica di conformità 
 
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione, 
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
Il Consorzio  potrà disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l’ispezione sugli 
automezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di 
accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre 
norme conseguenti vigenti o emanate in materia. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità dei servizi da 
effettuarsi a discrezione del Consorzio . 
Qualora vengano riscontrati dei disservizi la ditta aggiudicataria dovrà 
intervenire: 
a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano; 
b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane. 
 
L'Impresa inoltre dovrà fornire al Consorzio unitamente alla  presentazione delle fatture un rapporto 
dettagliato degli interventi eseguiti e delle date corrispondenti. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o fatti che possano 
impedire o compromettere il regolare svolgimento delle operazioni relative al servizio da svolgere.  
 

Art. 14 Subappalto 
In materia di subappalto ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto , 
si applica l’art. 118 del Dlgs 163/2006. 
All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale 
attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori. 
 

Art. 15 - Cessione del credito 
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 del Dlgs 163/2006. 
 

Art. 16 - Cessione del contratto 
E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 
contratto d'appalto sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo. 
. 

Art. 17 - Adempimenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti 
 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del 
presente appalto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale 
acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare 
alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti 
correnti di cui al comma precedente, nonché le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare 
su di essi. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità del contratto, di osservare le norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 N. 136. La clausola 
risolutiva sarà avviata nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o 
Poste Italiane S.p.a. 
 

Art. 18 - Rischi legati all’esecuzione dei servizi e copertura assicurativa 
L’Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque 
provocati nello svolgimento dei servizi appaltati, restando a suo completo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio , salvi gli interventi in 
favore dell’Impresa da parte delle Società Assicuratrici. 



L’Impresa appaltatrice, inoltre, si obbliga a sollevare l’Amministrazione comunale da qualunque 
pretesa, azione o molestia che possa a questa derivare da terzi a causa del mancato adempimento 
degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell’adempimento degli stessi. 
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico 
dell’Appaltatore che è obbligato a tenere indenne il Consorzio  da qualsiasi responsabilità.  
 

Art. 19 – Denuncia inconvenienti. 
L’Impresa appaltatrice avrà l’obbligo di informare il Responsabile del Procedimento circa gli 
inconvenienti, che essa o il suo personale dovessero riscontrare, che impediscano od ostacolino il 
regolare svolgimento dei servizi appaltati. 
 

Art. 20 – Vigilanza e controllo sui servizi. 
Il Consorzio , provvederà alla vigilanza sull’andamento dei servizi appaltati e potrà a tal fine disporre 
ispezioni e controlli, l’Appaltatore  si obbliga a collaborare ai e consentire i controlli senza frapporre 
ostacoli e rinunciando a qualunque termine di preavviso. 
 

Art. 21 – Cessazione anticipata dell’appalto 
Il Consorzio  si riserva di verificare, attraverso la propria struttura, la corretta esecuzione del 
contratto. Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei servizi offerti e aggiudicati, 
il Consorzio intimerà all’aggiudicatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali entro il termine di perentorio di 15 giorni . 
Nel caso che l’aggiudicatario non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di risoluzione del 
contratto. 
Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo al Consorzio  il diritto di affidare a terzi la 
prestazione, o parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 
Al prestatore di servizi saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Consorzio  
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori di spese, nulla competerà al 
prestatore di servizi inadempiente. 
 
 
 
 

Art. 22 - Domicilio e recapito dell'Impresa 
L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà disporre di apposito ufficio di sicuro recapito 
provvisto di telefono e/o numero verde, di fax e di posta elettronica, in cui dovrà eleggere domicilio 
ad ogni effetto, giudiziale e extragiudiziale. 
Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo 
svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Consorzio. 
La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione. 
 

Art. 23 - Interventi non previsti 
Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato, l'Impresa avrà l'obbligo di 
eseguirli; il relativo compenso sarà concordato, prima dell'esecuzione degli interventi stessi, sulla base 
delle indicazioni. 
 

Art. 24 – Oneri e obblighi della ditta appaltatrice 
L’Impresa aggiudicataria dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto d’appalto il proprio domicilio 
per tutta la durata del contratto stesso ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti 
il contratto di appalto. 
 

Art. 25 - Accettazione, qualità e impiego dei materiali e delle attrezzature necessari per 
l'esecuzione del servizio 

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, 
saranno a carico dell'Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che a persone e cose 
venisse arrecato dai propri dipendenti nello svolgimento. I materiali occorrenti per l'esecuzione del 
servizio saranno approvvigionati dall'Impresa: sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno 
comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi. 



 
Art. 26 – Foro competente 

Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto sono devolute al foro di Civitavecchia. 

 
 
 


