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PARTE 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art.1 – Oggetto dell’appalto

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Codice dei contratti D.Lgs 163/2006, l’oggetto
del  contratto  consiste  nella  fornitura,  posa  in  opera  e  configurazione  di  sistemi  di
conteggio/classificazione  del  traffico  veicolare  nell’ambito  del  territorio  di  competenza
comunale.

Sono compresi nell’appalto:

a) l’esecuzione di tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente
capitolato  speciale  d’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e
quantitative previste;

b) sono  altresì  compresi,  senza  ulteriori  oneri  per  la  Stazione  appaltante,  i
miglioramenti  e le previsioni  migliorative  e aggiuntive  contenute nell’offerta
tecnica  presentata  dall’appaltatore,  esclusivamente  nei  limiti  di  quanto
espressamente  contemplato  e  consentito  dal  presente  capitolato,  essendo
invariabili gli altri aspetti.

Art.2 – Definizione economica dell’appalto 

L'importo  complessivo  stimato  dei  servizi  compresi  nell'appalto  ammonta  a  €
25.500,00 (euro venticinquemilacinquecento/00) di  cui  € 0,00 come costo  relativo  agli
oneri  per  la  sicurezza  in  quanto  non  sono  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia
necessario  adottare  relative  misure di  sicurezza,  per  cui  non è necessario  redigere  il
DUVRI  e  non  sussistono  di  conseguenza  costi  della  sicurezza  di  competenza
dell’Amministrazione.

.

A Descrizione Importo

A.1 Fornitura “chiavi in mano” del sistema
richiesto

Euro 25.500,00

Totale A Euro 25.500,00

B Costo Totale Oneri per la Sicurezza Euro 0,00
C Totale A+B Euro 25.500,00

L’importo contrattuale è stabilito mediante ribasso unico percentuale sull’ammontare
sub A.

Art.3 – Definizione tecnica dell’oggetto dell’appal to: elementi forniti
dall’Amministrazione

Il contratto ha per oggetto la fornitura, posa in opera e configurazione di sistemi di
conteggio/classificazione  del  traffico  veicolare  nell’ambito  del  territorio  di  competenza
dell’Amministrazione Comunale.

L’amministrazione, ai fini dell’elaborazione della proposta per la realizzazione della
fornitura con il vincolo di assoluta riservatezza e di non utilizzo se non per il fine di che
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trattasi, fornisce i seguenti elementi:

i. Cartografia di massima riportante la planimetria dei siti ove si intende effettuare il
conteggio dei veicoli;

Le modalità di stipula del contratto prevedono che:

1) Il contratto è stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’articolo 53, comma
4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), nonché degli articoli
43,  comma  6,  e  184,  del  D.P.R.  n.  207  del  2010.  L’importo  del  contratto,  come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle  parti  contraenti  alcuna successiva verificazione sulla  misura o  sul  valore
attribuito  alla  quantità  e/o  sull’intensità  dell’impegno necessario,  anche in  rapporto  ad
eventuali sopravvenienze, ivi comprese eventuali modifiche del quadro normativo.

2) Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità
della prestazione.

3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

Art.4 – Definizione tecnica dell’oggetto dell’appal to: contenuti della fornitura
richiesti dall’Amministrazione

La fornitura  dovrà prevedere la fornitura “chiavi  in  mano” e la configurazione dei
sistemi  di  conteggio/classificazione  del  traffico  veicolare  nell’ambito  del  territorio  di
competenza dell’Amministrazione Comunale senza alcun onere aggiuntivo per la stazione
appaltante e dovrà contenere gli essenziali elencati nel seguito.

1. progetto di dettaglio, da concordarsi con i tecnici dell’Amministrazione, per la
sistemazione  dei  punti  di  conteggio  del  traffico  nelle  zone  indicate  nella
sottostante tabella individuate dagli identificativi da 001 a 004 e riportate nella
tavola 1 in allegato e parte integrante della documentazione di gara

IDPunto Descrizione Area TipoFornitura

001

Rotatorie comprese tra Corso Tardy e
Benech, Via Stalingrado, Via Braja, Via
Vittime di Brescia, Via Pirandello, Via
Carissimo e Crotti

Richiesta

002
Rotatoria compresa tra la SS 29, Corso
Ricci, Via Ciantagalletto, Via Crispi

Richiesta

003
Rotatoria compresa tra Via Paleocapa, Via
Gramsci, Lungomare Matteotti, Via
Berlingieri

Richiesta

004 Area di Piazza Saffi Richiesta

005

Zona di cordone nel ponente cittadino
relativa alle vie Stalingrado (bidirezionale)
nei pressi del deposito della società TPL
Linea Srl e Via Nizza (bidirezionale)

Opzionale

006
Rotatoria Corso Mazzini, Via gramsci ed
accessi al porto

Opzionale
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Si precisa che il progetto relativo al punto 006 è facoltativo e non costituisce
oggetto  di  esclusione  in  caso  di  mancata  presentazione  del  progetto  per
questa specifica zona.

2. numero minimo 3 dispositivi di conteggio mobili (ad esempio tubi pneumatici o
altra tecnologia superiore) autonomi nell’alimentazione forniti di dispositivi di
conteggio  ed  archiviazione  dei  dati  e  di  scaricamento  degli  stessi  tramite
porta USB o altri dispositivi di livello superiore con le caratteristiche minime
appena descritte;

3. tutti  i  dispositivi  di  conteggio  dovranno  essere  completi  di  sistema  di
archiviazione  e,  per  quelli  fissi,  di  sistema  di  trasmissione  dati  da/per
postazione remota;

4. Il programma e/o i programmi software di interrogazione dei dispositivi forniti
dovranno essere in  grado di  esportare  i  dati  verso i  programmi di  “Office
Automation” a disposizione dell’Amministrazione;

5. I dispositivi  forniti dovranno essere dotati di  ogni altro elemento necessario
per  la  piena  funzionalità  operativa  senza  alcun  onere  a  carico
dell’Amministrazione per il tempo della garanzia fornita;

La stazione appaltante potrà in ogni momento impartire indirizzi o istruzioni, al fine di
far  corrispondere  quanto  in  corso  di  elaborazione  da  parte  dell’aggiudicatario  alle
necessità pubbliche per le quali il servizio viene commissionato.

L’aggiudicatario  sarà  tenuto  ad  attenersi  a  tali  indirizzi  o  istruzioni,  anche  se
comportanti maggiore lavoro o maggiori oneri da esso non previsti.

Lo fornitura dovrà inoltre garantire:
• la piena compatibilità con i software attualmente nelle disponibilità e in uso

corrente da parte dell’Amministrazione Comunale;
• che l’implementazione e l’utilizzo di  programmi e/o procedure informatiche

forniti  dal proponente non venga a costituire alcun vincolo economico e di
copyright per la stazione appaltante né attuale né futuro;

• che tutto il materiale consegnato sia installato in sito, a cura ed oneri a carico
del proponente, in piena corrispondenza con le normative vigenti;

Art.5 – Definizione tecnica dell’oggetto dell’appal to: fasi e tempistiche della
fornitura

Al  fine  di  adempiere  a  quanto  previsto  dal  progetto  finanziato  dal  Ministero
dell’Ambiente +TPL è richiesto che il proponente termini la fornitura “chiavi in mano” e le
configurazioni entro 100 giorni dalla stipula del contratto.

Il  proponente  dovrà  presentare  un  adeguato  e  motivato  cronoprogramma  delle
installazioni al fine di adempiere a quanto richiesto in ragione del totale dei tempi per la
commessa.
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Art.6 – Verifiche dell’esecuzione in corso d’opera

Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente  articolo,  l’Amministrazione
Comunale  si  riserva  di  verificare  l’impostazione  e  l’avanzamento  dell’esecuzione  del
contratto in corso d’opera, anche in rapporto ai contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario e
del cronoprogramma presentato.

In fase di verifica devono essere esposte e documentate al referente per il Comune
di Savona:

a) le modalità operative seguite e le relative risultanze al momento della verifica;
b) il rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma presentato.
L’Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, impartire indirizzi o istruzioni,

al fine di far corrispondere quanto in corso di elaborazione da parte dell’aggiudicatario alle
necessità pubbliche per le quali il servizio è commissionato.

Eventuali indirizzi o istruzioni del Comune di Savona, se impartiti tempestivamente
rispetto al  cronoprogramma contrattuale,  non daranno diritto  a proroghe dei  termini  di
esecuzione del contratto.

PARTE 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.7 – Interpretazione del contratto e del capitol ato speciale d'appalto

1) In caso di  discordanza tra  i  vari  elaborati  a base di  gara vale  la soluzione più
aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2) In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili,  trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali  o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni  legislative  o regolamentari  oppure all'ordinamento giuridico,  in  terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3) L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del
presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati
ricercati con le finalità per cui lo studio è stato affidato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.8 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  d’appalto,  ancorché  non
materialmente allegati:

1) il presente capitolato speciale d’appalto;
2) la documentazione a base di gara di cui al precedente art. 3;
3) le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta, comunque nei

limiti della compatibilità con la disciplina del presente capitolato speciale e della gara.

I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui
all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
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Art.9 – Disposizioni particolari riguardanti l’appa lto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti comunali e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e
della documentazione;
3. In  caso  di  fallimento  dell’appaltatore  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  senza
pregiudizio  per  ogni  altro  diritto  e azione a  tutela  dei  propri  interessi,  della  procedura
prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
4. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e
19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

PARTE 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.10 – Programma esecutivo dei lavori dell'appalt atore

Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto l'appaltatore predispone e consegna
al Direttore dell’esecuzione (DE) un dettagliato cronoprogramma, coerente con i tempi
contrattuali di consegna e ultimazione del lavoro rispetto a quanto offerto in sede di gara
che deve essere approvato dal DE, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal  ricevimento.  Trascorso  il  predetto  termine  senza  che  il  DE  si  sia  pronunciato  il
programma  esecutivo  dei  lavori  si  intende  accettato,  fatte  salve  palesi  illogicità  o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori oggetto della gara.

Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro dieci giorni dalla
richiesta scritta del DE, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista per il ritardo
sull’ultimazione dei lavori.

Art.11 – Inderogabilità dei termini

1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività:
a) la necessità di rilievi,  indagini,  sondaggi,  accertamenti o altri  adempimenti simili,

che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere all’elaborazione dello
studio salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal DE
per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 9;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
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incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale

dipendente;
e) le sospensioni disposte dal Comune di Savona o da pubbliche autorità per cause o

fatti addebitabili all’appaltatore.
2) Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia
tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante  medesima  le  cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe, di sospensione dei termini di esecuzione, per la disapplicazione delle penali.

Art.12 – Penali in caso di ritardo

1. Ai  sensi  dell’articolo  145,  comma 3,  del  D.P.R.  n.  207  del  2010,  nel  caso  di
mancato rispetto del termine, espresso in giorni, stabilito per la prima consegna dei lavori
o per l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 5, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale;

PARTE 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.13 – Valutazione dei lavori a corpo

1) La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date
nell’enunciazione  e  nella  descrizione  del  lavoro  a  corpo  nel  presente  capitolato  e,  in
conformità ad esso,  nell’offerta dell’aggiudicatario;  il  corrispettivo  per  il  lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti  contraenti  alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2) Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori  a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti pertanto nessun compenso
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati  nella  descrizione dei  lavori  a corpo,  siano rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o
viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  tecnicamente  e
intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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PARTE 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art.14 – Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo sarà pagato secondo il seguente schema:
10% alla sottoscrizione del contratto;
70% alla consegna del materiale ed all’avvenuta installazione di tutti i punti di rilievo

previsti;
20% all’avvenuto collaudo di quanto installato se risultato positivo.
Ottenuta la consegna da parte dell’aggiudicatario  il Comune di Savona disporrà la

verifica ed il collaudo del servizio.
I pagamenti verranno effettuati sulla base delle risultanze del collaudo se favorevole.

Nel caso in cui in sede di collaudo e/o approvazione il Comune di Savona chiedesse
modifiche ed integrazioni, il termine resterebbe sospeso fino al completo adeguamento da
parte dell’aggiudicatario.

Il  corrispettivo  verrà  pagato  entro  60  (sessanta)  giorni  dopo  l’approvazione  del
collaudo se favorevole, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Sulla  base  delle  risultanze  del  collaudo,  se  non  completamente  favorevoli  ma
comunque tali da evidenziare elementi di utilità dell’opera dell’appaltatore,  il comune di
Savona potrà pagare un corrispettivo ridotto, in rapporto alla consistenza e rilevanza del
non corretto adempimento

Resta  espressamente  convenuto  che,  anche  in  caso  di  collaudo  favorevole,
l’appaltatore  risponde per  eventuali  vizi  e difetti  del  servizio,  ancorché riconoscibili  fin
dall’inizio, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dalla
data di consegna definitiva “chiavi in mano” di quanto previsto dai documenti di gara.

Art.15 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento del compenso in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo
precedente,  per  causa  imputabile  alla  Stazione  appaltante,  sulle  somme  dovute
decorrono gli interessi legali.

2. Se il ritardo si protrae per oltre 60 (sessanta) giorni sono dovuti gli interessi di
mora.

Art.16 – Revisione prezzi e adeguamento del corrisp ettivo

1. Ai  sensi  dell’articolo 133, commi 2 e 3  del  Codice dei  contratti,  e  successive
modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
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PARTE 6 – CONTROVERSIE, RISOLUZIONE CONTRATTO

Art.17 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'u fficio dei lavori

Fermo restando ogni rimedio giuridico ulteriore, la Stazione appaltante ha facoltà di
ritenere  risolto  il  contratto  per  grave  inadempimento  dell’aggiudicatario,tra  l’altro  nei
seguenti casi:

1) l’eventuale  ritardo  dell’appaltatore  rispetto  ai  termini  per  la  presentazione
della  documentazione  richiesta  al  completamento  della  prima  fase  come
proposto  in  sede  di  gara,  superiore  a  45  (quarantacinque)  giorni  naturali
consecutivi

2) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3) l’eventuale  ritardo  imputabile  all’appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per
l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. 

  In caso di risoluzione il  Comune di  Savona avrà il  diritto di incamerare la cauzione
definitiva,  salvo  il  risarcimento  dell’eventuale  maggior  danno.  Fermo  restando  quanto
previsto per la risoluzione, nonché per le penali da ritardo, all’Amministrazione Comunale
spetterà altresì il diritto alla parziale esecuzione in danno per eventuali prestazioni non
rese o non rese correttamente dall’aggiudicatario,  dopo rituale diffida con termine per
provvedere.

Art.18 – Coperture Assicurative

Ai  sensi  dell'articolo  129,  comma  1,  D.Lgs.  163/2006,  l'appaltatore  è  obbligato
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R.
554/99,  a produrre  una polizza  assicurativa  conforme allo  Schema Tipo 2.3  del  D.M.
12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un'impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La  polizza  assicurativa  contro  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa
determinati  deve  coprire  tutti  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del
danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  e  opere,  anche
preesistenti  con  capitale  assicurato  pari  a  €  25.500,00  (diconsi  euro
venticinquemilacinquecento/00).

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata  per  una  somma  assicurata  non  inferiore  a  €  500.000,00  (diconsi  euro
cinquecentomila/00). così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 D.P.R. 207/2010

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
• danni a cose dovuti a vibrazioni;
• danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di
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appoggio o di sostegni in genere;
• danni a cavi e condutture sotterranee.
Le  garanzie  di  cui  al  presente  articolo,  prestate  dall'appaltatore  coprono  senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l'appaltatore  sia  una  riunione  temporanea  di  concorrenti,  giusto  il  regime  delle
responsabilità  disciplinato  dall'articolo  95  del  D.P.R.  554/99,  le  stesse  garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

La copertura assicurativa deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle
obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più
all’Appaltatore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la
risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa
sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’Appaltatore.  Il  Committente  ha inoltre il  diritto  di  valersi  della  cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione
nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di
regolare  esecuzione  si  procederà  con  quanto  prescritto  all’art.205  del  regolamento
approvato con D.P.R.21.12.99 n.554.”
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PARTE 7 – NORME FINALI

Art.19 – Norme di sicurezza

L’aggiudicatario opererà, per l’esecuzione dell’appalto, presso la propria sede e/o le
proprie strutture; non presso il Committente.

Non si configurano quindi rischi  da interferenza e non occorre predisposizione di
DUVRI.

L’aggiudicatario adempierà presso di sé a tutte le normative in tema di sicurezza sul
lavoro  e  di  tutela  giuridica,  economica  e  previdenziale/assistenziale  dei  lavoratori.  Il
Comune di Savona resterà del tutto estraneo a tali rapporti.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli  effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i.,  l’Appaltatore  si  impegna  a  rispettare  puntualmente  quanto  previsto  dalla
predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Savona della notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ferme restando le ulteriori  ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si
conviene che,  in  ogni  caso,  l’Amministrazione,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto
dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di
assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi  all’Appaltatore  con raccomandata a.r.,  il  Contratto  nell’ipotesi  in  cui  le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 21 Legge applicabile e Controversie

Il contratto è regolato dalla legge italiana ed in particolare l’art. 241 del Codice degli
Appalti che consente l’esclusione della clausola arbitrale.
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