
Servizio di guardianaggio e portierato presso
il Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso di
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Articolo 1
Oggetto dell'appalto e opzioni

 1. L’appalto,  a  lotto  unico,  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  guardianaggio  e
portierato presso il Mercato Ortoflorofrutticolo all'ingrosso di Via Torcello 24 – Quiliano, il
Mercato Ittico di p.le Amburgo 1 R – Savona e presso il Mercato Civico al dettaglio di via P.
Giuria - Savona.

 2. Il servizio, strumentale alle esigenze organizzative dell'amministrazione, è altresì finalizzato
a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati o con disabilità  in un contesto
ritenuto idoneo.

 3. L'oggetto dell'appalto è esplicitato al  successivo articolo 7 “Caratteristiche e modalità di
esecuzione del servizio”, e come richiesto dalle vigenti normative in materia. 

Articolo 2
Durata del contratto

1. L'affidamento avrà durata di un anno, con decorrenza presumibilmente dal 1° gennaio 2019
e comunque dalla data dell'effettiva consegna del servizio, da far risultare mediante apposito
verbale sottoscritto dalle parti.

2. L'inizio dello svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del
contratto,  sotto  riserva  di  legge,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  previa  costituzione  della
cauzione  definitiva  e  presentazione  della  polizza  richiesta  nel  Capitolato.  In  tale  caso
l'aggiudicatario  si  impegna  ad  eseguire  il  servizio  conformemente  a  tutte  le  condizioni
previste  dal  presente  Capitolato,  senza  alcuna riserva,  nonché in  conformità  al  progetto
presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario.

3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere al riaffidamento del servizio appaltato, secondo
norme di legge, per un ulteriore periodo di un anno alle medesime modalità, condizioni e
prezzi,  sulla base della propria disponibilità finanziaria e sulla scorta di  una valutazione
qualitativa positiva del servizio, previo accertamento del permanere delle ragioni di pubblico
interesse.

4. Nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale il Comune non avesse perfezionata o
conclusa  la  procedura  di  gara  per  il  riaffidamento  del  servizio  medesimo,  ed  anche
nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta insindacabile
del Comune stesso, stante la necessità di assicurare il servizio, come previsto dall'art. 106,
comma 11 del Codice, alla prosecuzione dello svolgimento del medesimo senza soluzione di
continuità agli stessi patti e condizioni del contratto in atto, o più favorevoli, per il periodo
di tempo strettamente necessario per provvedere al nuovo affidamento che viene valutato in
una durata non superiore a sei mesi. 

Articolo 3
Valore presunto dell'appalto ed oneri di sicurezza

1. Il  valore  complessivo  del  presente  appalto,  comprensivo  dell'eventuale  rinnovo,  che  le
offerte  non possono oltrepassare,  è  determinato ai  fini  della  normativa applicabile,  in  €
146.016,33 , oltre l'IVA nella misura di legge. Il Valore annuale dell'appalto per la durata
certa di un anno è di euro 73.008,17  oltre l'IVA nella misura di legge.

2. Si precisa che tale valore è comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico del datore di
lavoro, non soggetti a ribasso, e del costo del personale, che dovranno essere quantificati e
riportati sul modello d’offerta. 
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3. Si specifica che il costo per la sicurezza, a carico della Stazione Appaltante, riferito alle
precauzioni da adottare per attività interferenziali, così come definite dal D.Lgs. n. 81/2008,
art. 26, comma 3, è pari a euro 0,00.

4. Il valore dell’appalto è stato calcolato nel progetto allegato.

Articolo 4
Importo contrattuale, corrispettivi e revisione prezzi

1. Il servizio sarà aggiudicato a corpo. L'importo contrattuale corrisponderà al prezzo totale,
offerto  dal  soggetto  concorrente,  che  risulterà  aggiudicatario,  arrotondato  alle  due  cifre
decimali secondo la regola dell'arrotondamento dell'euro, come desumibile dal modello di
offerta.

2. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'aggiudicatario  si intende soddisfatto di ogni
suo avere per il servizio di che trattasi, null'altro avendo a pretendere dal Comune a tale
titolo. 

Articolo 5 
Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto avverrà con cadenza mensile posticipata,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse a seguito di
quanto al successivo comma, previa attestazione di regolarità e di conferma quantitativa del
servizio prestato rilasciata da parte del personale comunale all’uopo individuato e  previa
acquisizione di DURC regolare come disposto dall'articolo 105, comma 9, ultimo periodo,
del Codice.

2. Nessun interesse sarà dovuto all'aggiudicatario per ritardi nelle liquidazioni, o liquidazioni
parziali, dovute a DURC irregolari e/o all'applicazione di quanto ai precedenti commi.

3. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, disciplinante il regime dell'I.V.A., verrà
applicato il cosiddetto “split payment”. Conseguentemente il Comune di Savona nel caso di
corrispettivi gravati da I.V.A. provvederà alla liquidazione della sola base imponibile, al netto
di eventuali note di accredito, e verserà l'imposta direttamente all'Erario secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di
verifica contabile delle fatture l’aggiudicatario non potrà porre eccezioni al Comune né avrà
titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

4. Per  ottenere  la  rifusione  di  eventuali  danni  formalmente contestati  all’aggiudicatario,  il
rimborso  delle  spese  ed  il  pagamento  di  penalità,  applicate  sulla  base  del  presente
Capitolato, il Comune potrà rivalersi a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento
dei corrispettivi di cui al presente articolo o, in subordine, mediante incameramento della
cauzione. 

5. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente
a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali,  accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'aggiudicatario alle commesse pubbliche per i movimenti
finanziari relativi alla gestione del presente servizio, i cui estremi identificativi dovranno
essere comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010,  n.  136,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  corredati  dalle  informazioni  ivi
previste.
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ARTICOLO 6
Luogo di esecuzione dell’appalto

 1. I luoghi di espletamento del servizio in oggetto sono: 
 1.1. il Mercato Ortoflorofrutticolo all'ingrosso di Savona, in Via Torcello 24, 17047

Quiliano (località Pilalunga),
 1.2. il Mercato Ittico all'ingrosso di Savona di p.le Amburgo 1 R, 17100 Savona, 
 1.3. il Mercato civico al dettaglio di Via Pietro Giuria 66R, 17100 Savona.

ARTICOLO 7
Caratteristiche, orari e modalità di esecuzione del servizio

1. L'affidatario dovrà espletare le prestazioni sotto indicate, per ciascun mercato, rispettando le
disposizioni impartite dal Direttore dei Mercati,  direttore dell'esecuzione dell'appalto. Gli
orari potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate all'affidatario.

A) MERCATO CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA (M.C.)

a) apertura e chiusura giornaliera degli accessi del mercato;
b) sorveglianza dei soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi a seconda degli

orari di mercato;
c) sorveglianza all'interno del mercato per effettuare verifiche relative al corretto utilizzo

delle  strutture  e  delle  attrezzature  mercatali  negli  orari  consentiti  e  alle  persone
autorizzate a fruirne e del rispetto del Regolamento di mercato;

d) apertura, chiusura e sorveglianza mensile pomeridiana per i soli operatori del mercato
per pulizia e manutenzione dei posteggi.

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE: ORE 12,00, oltre a 2 ore mensili articolate sulla 
base dei seguenti orari: 

Orario invernale del servizio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Tot ore

Apertura 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 chiuso 3:00

Chiusura 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 chiuso 6:00

Apertura 15:30/16:00 15:30/16:00 chiuso 1:00

Chiusura 19:30/20:30 19:30/20:30 chiuso 2:00

Totale ore richieste 12:00

Orario estivo del servizio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Tot  ore

Apertura 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 6:30/7:00 chiuso 3:00

Chiusura 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 13:30/14:30 chiuso 6:00

Apertura 16:00/16:30 16:00/16:30 chiuso 1:00

Chiusura 19:30/20:30 19:30/20:30 chiuso 2:00

Totale ore richieste 12:00

Apertura mensile pomeridiana il 3° mercoledì del mese dalle ore 16:00 alle 18:00. 
A titolo informativo si allega l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 2 gennaio 2018, ad oggetto:  
“Ordinanza.  Orari  di vendita al pubblico degli  esercizi  commerciali  ubicati  nel mercato  
civico comunale di Via P. Giuria 66R, in cui sono indicati gli orari al pubblico e il calendario
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mercatale (Allegato “E” al Progetto).”

B) MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI PIAZZALE AMBURGO 1R. (M.I.I.)

Servizi richiesti:
a) sorveglianza  e  movimentazione  degli  accessi  al  mercato,  in  funzione  degli  orari  di

mercato;
b) sorveglianza dei veicoli  che possono accedere sul mercato in funzione degli  orari  di

mercato; 
c) sorveglianza dei soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi a seconda degli

orari di mercato;
d) sorveglianza  all'interno  del  mercato  per  verifiche  relative  al  corretto  utilizzo  delle

strutture e delle attrezzature mercatali negli orari consentiti ed alle persone autorizzate a
fruirne e del rispetto del Regolamento di mercato;

e) supporto al Responsabile del Piano di Autocontrollo nell'identificazione e segnalazione
delle situazioni di non conformità relative alle pulizie e alla manutenzione del mercato,
tramite la compilazione del modulo Monitoraggio sez I Mod. PO 05 01 M, previsto dal
Piano di Autocontrollo;

f) supporto alla pulizia delle aree mercatali e della raccolta differenziata dove prevista.

Le attività descritte saranno espletate sulla base del calendario e degli orari mercatali:
• CALENDARIO  (Gennaio  –  Dicembre),  TOTALE  MONTE  ORE  SETTIMANALE:

ORE 25  per un totale di 52 settimane con i seguenti orari riportati in tabella: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Tot ore

Apertura chiuso 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 chiuso  

Chiusura chiuso 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 chiuso 25 :00  

A titolo informativo si riportano gli orari del mercato:
• dalle ore 3:00 accesso dei concessionari alla sala mercatale;
• dalle ore 5:15 alle ore 8:30 accesso dei soli commercianti;
• dalle ore 8:00 alle ore 9:00 accesso dei commercianti e del pubblico.

    C)  MERCATO  ORTOFRUTTICOLO  ALL'INGROSSO  DI  PILALUNGA,  VIA  
TORCELLO 24 QUILIANO (M.O.I.) 

a) apertura e chiusura dei cancelli e sbarre carraie, in funzione degli orari di mercato;
b) sorveglianza dei veicoli  che possono accedere sul mercato in funzione degli  orari  di

mercato; 
c) sorveglianza dei soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi a seconda degli

orari di mercato;
d) portierato e centralino;
e) sorveglianza  all'interno  del  mercato  per  verifiche  relative  al  corretto  utilizzo  delle

strutture/attrezzature mercatali negli orari consentiti ed alle persone autorizzate a fruirne;
f) supporto alla pulizia delle aree mercatali e di quelle destinate alla raccolta differenziata.

6



Orario del servizio richiesto:

Giorno Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore Totale ore

Lunedì 00:00 03:00 17:10 00:00 9,83

Martedì 00:00 03:00 17:10 00:00 9,83

Mercoledì 00:00 03:00 ------------------- ------------------- 3

Giovedì ------------------- ------------------- 20:00 00:00 4

Venerdì 00:00 03:00 17:10 00:00 9,83

Sabato 00:00 03:00 ------------------- --------------------- 3

Domenica ------------------- ------------------- 20:00 00:00 4

Totale ore 43,49 (43,50)

A titolo informativo si riportano gli orari del mercato: 
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ e SABATO dalle ore  3:00 alle ore 10:00 è
aperto e dalle 8:30 è ammesso anche l'accesso del pubblico.

Nei giorni di giovedì, domenica e in occasione di festività nazionali il mercato è chiuso.

Presso  il  mercato  è  presente  un servizio  di  portineria  con un dipendente  dell'Ente  che  
copre l'orario della fascia mattutina dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00. 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE: ORE 43,50.

ARTICOLO 8
Obblighi dell'aggiudicatario

1. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto al presente Capitolato tecnico ed alle eventuali
offerte innovativo/migliorative/integrative presentate in sede di gara.

2. L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato al
successivo  articolo  10,  “Il  Coordinatore”,  ed  articolo 11,  “Personale”,  sotto  la  propria
direzione, sorveglianza e responsabilità, in accordo con il Direttore dei mercati.

3. L’aggiudicatario dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori a
diverso titolo e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato,
le  condizioni  normative  e  retributive  previste  dai  contratti  di  lavoro nazionali,  locali  ed
integrativi; tale obbligo vincola l’aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca
ad associazioni di categoria o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura,
dalla  struttura  e  dimensioni  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  e
sindacale. 

4. L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione
dai  rischi  lavorativi  (con  riferimento  anche  alla  normativa  antincendio)  e  di  igiene  sul
lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia,
tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà
intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché impegnarsi,
con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
ad adempiere a tutti gli obblighi di formazione ed informazione del proprio personale, ad
imporre al  medesimo il  rispetto di tale normativa ed ai  propri  preposti  di  controllare ed
esigere tale rispetto.

5. L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  utilizzare,  quali  strumenti  di  lavoro  e  di  comunicazione,
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strumentazione informatica e servizi di posta elettronica. L’aggiudicatario è tenuto altresì ad
adottare ogni eventuale strumento di documentazione del lavoro predisposto e fornito dal
Comune, sia in formato cartaceo che elettronico, ed a garantirne la corretta compilazione,
nonché  a  fornire,  se  richiesti,  i  dati  raccolti  tramite  propri  strumenti  informatici.
L’aggiudicatario è inoltre tenuto, se richiesto, ad elaborare informazioni specifiche in ordine
al servizio, utili per le forme di controllo gestionale dello stesso realizzate dal Comune. 

6. L’aggiudicatario dovrà rendersi  disponibile  alla partecipazione ad incontri  periodici  volti
all’esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento del servizio.

7. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune eventuali
inconvenienti, irregolarità e disagi rilevati nell’andamento del servizio al fine di una fattiva
collaborazione  per  il  miglioramento  dello  stesso.  In  caso  di  mancata  segnalazione,  le
suddette evenienze, anche se non imputabili all’aggiudicatario, non potranno essere valutate
ai fini della non applicazione delle eventuali penali.

8. L’aggiudicatario  dovrà  quindi  uniformare  il  proprio  operato  al  rispetto  della  normativa
vigente  per  la  prestazione  del  servizio  di  cui  al  presente  Capitolato  sia  essa  nazionale,
regionale, provinciale o comunale.

9. L’aggiudicatario  dovrà  assicurare  tutti  i  supporti  organizzativi  e  strumentali  necessari  a
rendere operativo il  personale utilizzato nel servizio,  con osservanza in particolare degli
obblighi di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza sul lavoro.

10. L'aggiudicatario dovrà garantire al Comune piena collaborazione per lo sviluppo del servizio
in termini di ottimizzazione delle prestazioni.

11. L'aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

12. L’aggiudicatario dovrà, in ogni momento ed a semplice richiesta del Comune, dimostrare di
aver provveduto a quanto previsto dal presente articolo.

ARTICOLO 9
Obblighi del Comune

 1. Il Comune provvede tramite il proprio personale all’uopo incaricato a:
 1.1. l'esercizio  delle  funzioni  di  supervisione  del  servizio  e  di  controllo

sull’osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Capitolato  a  carico
dell’aggiudicatario, sulle prestazioni erogate a livello quantitativo e qualitativo;

 1.2. la verifica finale del servizio in termini di processo e di esito.
 2. Il Comune dovrà inoltre provvedere:

 2.1. al  pagamento  del  corrispettivo,  secondo  quanto  previsto  all’articolo  6,
“Pagamenti”, del presente Capitolato;

 2.2. al mantenimento con l’aggiudicatario di costanti rapporti tramite il Direttore dei
mercati o il Dirigente del Settore. 

ARTICOLO 10
Il Coordinatore

 1. Il Coordinatore del servizio, nominato dall’aggiudicatario, la cui reperibilità telefonica dovrà
essere assicurata sulle 24 ore, ed il cui numero telefonico diretto di reperibilità dovrà essere
obbligatoriamente fornito all'avvio del servizio al Direttore dei mercati, che opererà quale
referente per il Comune e le cui prestazioni dovranno essere garantite per tutta la durata
dell’appalto,  abilitato  ad  assumere  decisioni  immediate  rispetto  alla  soluzione  di  ogni
questione derivante dallo svolgimento del servizio, dovrà assicurare:
 1.1. la predisposizione del calendario mensile delle presenze;
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 1.2. l’immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento,
anche temporaneo, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio nel luogo ed orari
definiti nel Capitolato per i singoli mercati;

 1.3.  i necessari periodi di affiancamento, a proprie spese, per il proprio personale di
nuovo inserimento;

 2. Il Coordinatore del servizio dovrà essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
avere sufficiente esperienza del tipo di servizio;

 3. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, ancorché temporanea (ferie, malattia,
etc.), l’aggiudicatario deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e darne pronta
comunicazione scritta al Comune.

ARTICOLO 11
Il personale

1. Il personale tutto addetto al servizio dovrà essere in misura sufficiente per il totale ed esatto
adempimento  delle  prestazioni  contemplate  nel  presente  Capitolato.  Si  avvisa
dell'applicazione della clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del
personale già impiegato sul servizio, essendo il medesimo da tempo attivato.

2. Il personale di cui al precedente comma potrà essere inserito nel servizio solamente previa
dimostrazione, da parte dell’aggiudicatario, che il medesimo è in regola con le assicurazioni
di legge, le prescrizioni sanitarie e quelle in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Tutto il personale dovrà possedere adeguata idoneità sanitaria ed essere in possesso di ogni
altra idoneità di legge in relazione allo svolgimento della propria prestazione professionale.
L’aggiudicatario  si  impegna  inoltre  ad  effettuare  a  proprie  cura  e  spese  tutti  i  controlli
sanitari mirati ai rischi specifici che potessero derivare dall’attività lavorativa oggetto del
presente Capitolato.

4. Entro 20 (venti)  giorni dall’avvenuta notifica dell’aggiudicazione dovrà essere inviato al
Comune l’elenco nominativo del  personale impiegato,  corredato di  ogni  dato anagrafico
necessario, comprese le relative qualifiche di assunzione con dichiarazione della tipologia di
contratto applicato, dei livelli retributivi applicati e delle posizioni INAIL ed INPS.

5. L’aggiudicatario  è  tenuto  a  garantire  l’erogazione  delle  prestazioni  senza  soluzione  di
continuità,  anche  in  caso  di  assenza  temporanea  dei  propri  operatori,  provvedendo  alle
sostituzioni con operatori di pari qualifica e livello professionale, in possesso di requisiti
professionali  corrispondenti  a  quelli  del  personale  sostituito.  Tali  sostituzioni  dovranno
essere tempestivamente comunicate al Comune, così come ogni altra eventuale variazione,
entro comunque il termine massimo di quindici giorni lavorativi dall’accadimento.

6. Il Comune si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale
ritenuto  non  idoneo  al  servizio  per  comprovati  motivi  o  del  Coordinatore  di  cui,  per
dimostrabili  e  palesi  motivazioni,  si  ritenesse  inadeguato  l’operato.  In  tali  casi
l’aggiudicatario, opposte senza risultato positivo le proprie controdeduzioni, provvederà a
quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.

ARTICOLO 12
Clausola sociale

1. Come previsto dall’articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale
l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già
operante  alle  dipendenze  dell’aggiudicatario  uscente,  impiegato  esclusivamente  o  in  via
maggioritaria sul servizio,  con osservanza dei principi nazionali e comunitari in materia di
libertà  di  iniziativa  imprenditoriale  e  di  libera  concorrenza  nonché  in conformità  alle
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esigenze  occupazionali  risultanti  per  la  gestione  del  servizio  secondo  l'organizzazione
d'impresa autonomamente prescelta dal nuovo aggiudicatario, garantendo l’applicazione dei
C.C.N.L. di settore di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale continuità
riveste  importanza  per  il  servizio  considerata  l'esperienza  pluriennale  del  personale
impiegato  nel  servizio  relativamente  al  tipo  di  lavoro  svolto,  alla  conoscenza  dei
regolamenti  comunali  e  alla  loro  applicazione  per  tutti  e  3  i  mercati,  inoltre  l'abilità
nell'identificazione delle  persone o ditte  abilitate  all'accesso nei  diversi  orari  di  mercato
soprattutto per i due mercati all'ingrosso, capacità lavorative che vengono considerate un
valore aggiunto del servizio.

2. A tal fine, l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e
addetti  a  tempo  parziale  con  relativa  misura  percentuale,  riportante  le  mansioni  e/o
qualifiche professionali, i livelli retributivi, l'anzianità di servizio, il monte-ore e ogni altro
dato utile di inquadramento, da gestire in osservanza a quanto ai CCNL di settore,  viene
allegato al Progetto.

ARTICOLO 13
Copertura assicurativa e responsabilità

1. L’aggiudicatario è direttamente responsabile per infortuni e danni arrecati a persone, animali
o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, o che dovessero
derivare al Comune, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado. 

2. In relazione a quanto sopra, l’aggiudicatario dovrà dimostrare che è in possesso per tutta la
durata del contratto, di una polizza assicurativa dedicata espressamente al servizio oggetto
dell'appalto e a favore del comune di Savona che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e
comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore
ad  € 500.000,00 per singolo sinistro per danni alle persone e ad  € 100.000,00 per singolo
sinistro per danni a cose ed animali, con esclusione di ogni franchigia. Dovrà inoltre essere
espressamente  prevista  la  rinuncia  all'azione  di  rivalsa  da  parte  della  Compagnia
Assicuratrice  nei  confronti  del  Comune  di  Savona  per  tutti  i  rischi  derivanti,  nessuno
escluso.

3. La descrizione dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere chiaramente contenuta
nelle attività assicurate elencate nella polizza.

4. L’aggiudicatario  dovrà  consegnare  al  Comune  copia  della  polizza,  in  originale  o  copia
autenticata,  corredata da quietanza attestante l’avvenuto pagamento del premio, entro 20
(venti)  giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione  definitiva  e,  comunque,  entro  il
giorno  precedente  all’avvio  del  servizio,  e  dovrà  provvedere  ad  inoltrare  copia  delle
successive quietanze per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 14
Garanzie

1. L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  una  garanzia
fideiussoria denominata garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari
al 2% del valore presunto dell'appalto per la durata certa, salvo quanto previsto all'articolo
93, comma 7, del Codice in base al quale la garanzia può essere ridotta. 

2. La garanzia provvisoria deve essere costituita nei modi previsti all'articolo 93 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata

sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario in relazione alla
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia che si tratti di requisiti speciali che di
requisiti generali, e all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
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articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; copre inoltre, ai sensi dell'articolo 89,
comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento; in
caso  di  esclusione  per  false  dichiarazioni  e/o  documentazione  la  Stazione  appaltante
escuterà la cauzione provvisoria e ne darà segnalazione all'Autorità.

4. Ai  sensi  dell'articolo  93,  comma  6,  del  Codice  la  garanzia  provvisoria  prestata
dall'affidatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto mentre
per gli altri concorrenti, risultati non aggiudicatari, lo svincolo avverrà ai sensi del comma 9
del medesimo articolo.

5. A garanzia  dell’esatta  osservanza  degli  obblighi  contrattuali  l’aggiudicatario  dovrà
costituire,  prima  della  sottoscrizione  del  contratto  o  dell’avvio  del  servizio  nel  caso  di
consegna del servizio effettuata in pendenza di stipula del contratto, la garanzia definitiva,
determinata nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

6. L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di  cui  il  Comune si  sia dovuto
valere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, come previsto all'articolo 103,
comma 1, del Codice.

7. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali
anche dopo la scadenza del contratto; lo svincolo verrà autorizzato con  le modalità di cui
all'articolo 103, comma 5, del Codice. 

ARTICOLO 15
Disposizioni in materia di sicurezza

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa
in materia di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 16
Verifiche e controlli

1. Il  Comune  si  riserva  il  diritto,  in  qualsiasi  momento  e  senza  preavviso,  di  effettuare
controlli,  tramite propri  addetti  o incaricati,  per esercitare il  proprio dovere di vigilanza
sull’andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme
stabilite nel presente Capitolato ed al progetto presentato dall’aggiudicatario, con particolare
riferimento  alla  qualità  delle  prestazioni  erogate  ed  all’osservanza  degli  obblighi  nelle
materie  disciplinate  al  precedente  articolo  8, “Obblighi  dell’aggiudicatario”,  ed  al
precedente  articolo  11, “Il  personale”,  anche  mediante  acquisizione  di  ogni  documento
ritenuto utile al fine di una puntuale verifica.

2. Il  Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere controlli anche presso Enti ed
Istituti  preposti  in  ordine  all’osservanza  degli  obblighi  nelle  materie  disciplinate  al
precedente articolo 8, “Obblighi dell’aggiudicatario”.

3. Qualora fossero riscontrate delle non conformità saranno attivate le procedure previste agli
articoli  17, “Penalità”, e  21, “Risoluzione del contratto”, con riferimento alla gravità delle
medesime.

4. L'aggiudicatario non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti
influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

5. Il mancato esercizio, per qualunque motivo, delle facoltà di controllo e verifica da parte del
Comune non comporterà in alcun caso acquiescenza da parte del Comune stesso in ordine
alle eventuali irregolarità commesse dall’aggiudicatario.
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ARTICOLO 17
Penalità

 1. Nel  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  del  presente  Capitolato,  ovvero  di
inadempimenti o disservizi cagionati da responsabilità o negligenza dell’aggiudicatario, il
Comune procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati, con descrizione
analitica  e  motivata,  invitando  l’aggiudicatario  a  conformarsi  immediatamente  alla
prescrizione violata ed a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

 2. Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  non  adempia  e/o  non  controdeduca  entro  il  termine
assegnato,  oppure  fornisca  elementi  inidonei  a  giustificare  l’inadempienza  contestata,  il
Comune  applicherà  la  relativa  penalità,  di  cui  in  seguito,  fatta  salva  la  possibilità  di
risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo 21. 

 3. Penalità: 
 3.1. nel  caso  di  carenze  o  mancata  esecuzione,  anche  parziale,  del  servizio,  una

penalità variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, secondo la
gravità del fatto e tenuto conto di eventuali precedenti;

 3.2. nel caso di ore di servizio non prestato per cause imputabili all’aggiudicatario,
una penalità pari a dieci volte il prezzo unitario di aggiudicazione.

 4. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze
sulla  funzionalità  del  servizio  potrà  essere  comminata  una  semplice  ammonizione.  Al
ripetersi della violazione ammonita il Comune procederà direttamente all’applicazione della
penalità secondo quanto al comma 3 del presente articolo. 

 5. La rifusione delle spese, il pagamento degli eventuali danni e l’applicazione delle penalità
verranno effettuati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi spettanti all’aggiudicatario con
decorrenza  dalla  prima  fattura  utile,  fermo  restando  l’ulteriore  diritto  di  rivalsa  sulla
cauzione per l’eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l’esperimento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità
applicate.

 6. Nel caso di grave violazione o grave inadempienza il Comune procederà ad una formale
diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito potrà
pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

 7. L’applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del
Comune. 

ARTICOLO 18
Sospensione del servizio e surroga dell’appaltatore

1. Il  servizio contemplato nel presente Capitolato non può essere sospeso,  interrotto  o non
eseguito  per  nessun  motivo  dall’aggiudicatario  con  sua  decisione  unilaterale,  neppure
qualora siano in atto controversie con il Comune. 

2. In  caso  di  sospensione,  interruzione  o  comunque  non  esecuzione,  anche  parziale,  del
servizio il Comune, previa diffida ad adempiere a mezzo di formale comunicazione e salvo,
in  ogni  caso,  il  risarcimento  dei  danni  subiti,  ha  facoltà  di  disporre  l’esecuzione  delle
prestazioni  non  effettuate  sia  d’ufficio  che  mediante  ricorso  ad  altra  Ditta,  rivalendosi
sull’aggiudicatario per i maggiori costi sostenuti e fatto salvo quanto previsto agli articoli
17, “Penalità”, e  21, “Risoluzione del contratto”.

3. Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di non poter assolvere al servizio, od a parte di esso,
per qualunque motivazione, il Comune avrà facoltà di servirsi di altra Ditta.

4. L’eventuale differenza tra la spesa sostenuta per assicurarsi la prestazione della Ditta terza e
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quella che si sarebbe sostenuta con l’aggiudicatario farà capo a quest’ultimo e verrà detratta
in  fase  di  liquidazione  dell’importo  ad  esso  spettante  o,  qualora  insufficiente,  mediante
rivalsa sul deposito cauzionale, fatta salva l’applicazione di una eventuale penalità secondo
quanto al precedente articolo  17, “Penalità”.

ARTICOLO 19
Subappalto

1. Ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 20
Cessione del contratto e del credito

1. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere anche parzialmente il contratto; la violazione di
tale divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la risoluzione del
medesimo, con aggravio di ogni onere e spesa. 

2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
contraente.

3. La cessione dei crediti è disciplinata dall’articolo 106, comma 13, del Codice. Il Comune
precisa fin d’ora di non dare il proprio assenso preventivo alla cessione. 

ARTICOLO 21
Risoluzione del contratto

 1. Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, per i casi di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali,  il  Comune  procederà  alla  risoluzione  di  diritto  del  contratto  ai  sensi
dell’articolo  1454  del  Codice  Civile,  previa  diffida  ed  assegnazione  di  un  termine  non
inferiore a giorni quindici, nel caso di violazione dell’obbligo di permettere al Comune di
vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

 2. Il Comune ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile opererà la risoluzione di diritto del
contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della
clausola risolutiva, intimata nelle forme previste dalla legge, fatto salvo il risarcimento del
danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle
inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
 2.1. attività  esercitata  in  violazione delle  disposizioni  di  legge o grave negligenza

nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario;
 2.2. mancata  realizzazione  delle  eventuali  proposte

innovativo/migliorative/integrative  presentate  in  sede  di  offerta,  nonché  di  mancata
attuazione dei programmi e metodi per la formazione o di qualsiasi  altro aspetto ivi
previsto ed oggetto di punteggio specifico;

 2.3. comportamenti  dell’aggiudicatario  idonei  a  connotare  frode  o  collusione  con
amministratori  comunali  o con soggetti  collegati  al  Comune da rapporto organico di
dipendenza,  in  seguito  a  procedimenti  promossi  da  qualsiasi  Autorità  giudiziaria  o
amministrativa a carico dell’aggiudicatario stesso;

 2.4. nel  caso  che  le  “Informazioni  antimafia”  di  cui  all'articolo  91  del  d.lgs.  n.
159/2011 abbiano dato esito positivo a contratto già stipulato;

 2.5. per le motivazioni, ai sensi e per gli effetti, dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016,
e ss.mm.ii.;

 2.6. inosservanza  delle  disposizioni  di  legge  relative  al  personale  utilizzato,
violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei
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lavoratori,  mancato  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  sul  lavoro  o  grave  e  reiterato
mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;

 2.7. mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente
contratto,  ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni; 

 2.8. nel caso in cui l’aggiudicatario sospenda il servizio con sua decisione unilaterale,
qualunque sia la motivazione;

 2.9. mancata  reintegrazione  del  deposito  cauzionale  qualora  richiesto  da  parte  del
Comune;

 2.10. nei  casi  di  cessazione  dell’azienda,  di  cessazione  di  attività,  di  cancellazione
dall’albo delle cooperative sociali, di fallimento, di concordato preventivo, salvo il caso
di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, di liquidazione coatta amministrativa,
di violazione del divieto di cessione del contratto, di subappalto. In tal caso il Comune di
Savona si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art 110 del Codice;

 2.11. mancata sostituzione,  entro i  termini di cui all’articolo 11,  “Il  personale”,  del
personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato o, comunque, di
utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche professionali richieste e nel caso
del mancato rispetto della richiesta del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo;

 2.12. nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
 3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compreso

l’incameramento della cauzione. 
 4. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si

rendesse opportuna.
 5. Il  Comune  di  Savona  procederà  ai  sensi  dell'articolo  110  del  Codice  nei  casi  previsti

dall'articolo medesimo.
 6. In  caso  di  assegnazione  a  favore  di  cooperative  sociali  o  loro  consorzi,  dell’eventuale

avvenuta risoluzione del contratto  verrà data  notizia dal Comune alla  struttura regionale
competente in materia.

ARTICOLO 22
Recesso

1. Resta salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto, anche a servizio avviato, fatto
salvo  il  pagamento  a  favore  dell’aggiudicatario,  a  titolo  di  mancato  guadagno  e  di
risarcimento del danno, di quanto previsto all'articolo 109 del Codice.

2. Il recesso deve essere comunicato all’aggiudicatario mediante formale comunicazione e con
un preavviso non inferiore a venti giorni.

ARTICOLO 23
Trattamento dei dati personali

1. Il Comune nomina il soggetto aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati dei quali
verrà  a  conoscenza  durante  ed  a  causa  dell’espletamento  del  servizio.  L’aggiudicatario
accetta  tale  nomina  e  si  impegna  conseguentemente  ad  operare  in  ottemperanza  alle
disposizioni normative in materia.

2. Il  trattamento dei  dati  dovrà avvenire  nel  rispetto  di  quanto al  Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali – UE n. 2016/679 – e per lo stretto tempo necessario
all’assolvimento  del  servizio  in  argomento,  nonché  limitatamente  alle  sole  finalità  del
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medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.
3. L’aggiudicatario si impegna a rendere noti al Comune, entro quindici giorni dall’avvenuta

notifica  dell’aggiudicazione  i  nominativi  del  titolare,  del  responsabile  primario  del
trattamento  dei  dati  e,  qualora  previsti,  dei  sub-responsabili  e  del  responsabile  della
protezione dei dati.

ARTICOLO 24
Struttura responsabile

1. La  struttura  comunale  responsabile  è  il  Settore  3  Settore  Cultura,  Turismo  e  Attività
Produttive, U.O. Mercati, con sede in Savona, P.le Amburgo 1 R, tel. 019.8310.5026, e-mail:
mercati  @comune.savona.it,  PEC:  posta@pec.comune.savona.it –  Responsabile  del
procedimento Dott.ssa Marta Sperati.

2. Il coordinamento tecnico-organizzativo del servizio nonché il controllo dell'esecuzione del
contratto verranno affidati al Direttore dei Mercati, Dr. Bruno Picasso. 

ARTICOLO 25
Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse, imposte e bolli inerenti e conseguenti all’appalto, alla stipulazione del
relativo contratto, alla gestione e contabilizzazione del servizio, anche se non espressamente
richiamati  dal  presente  Capitolato,  nonché  le  spese  di  registrazione  e  per  i  diritti  di
segreteria,  sono  a  totale  carico  dell’aggiudicatario,  ad  eccezione  dell’I.V.A.  che  resta  a
carico del Comune.

2. L'aggiudicatario,  ai  sensi  dell'articolo  216,  comma  11,  del  Codice,  dovrà  provvedere  al
rimborso delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi.

ARTICOLO 26
Controversie

1. Per qualunque controversia nascente dall'applicazione o dall'interpretazione del contratto, o
derivante dall'esecuzione del medesimo, sarà competente esclusivamente il Foro di Savona,
rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice. 

ARTICOLO 27
Visione luoghi

1. I soggetti concorrenti possono, se lo ritengono opportuno, durante gli orari di apertura dei
mercati, effettuare una visione dei luoghi qualora non ritengono sufficienti le planimetrie
allegate.

   ARTICOLO 28
Norma finale

1. Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Capitolato  si  rinvia  alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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