
 

1 

Servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per  
la redazione del Programma Regionale della mobilità ciclabile 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  

art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 

 
SOMMARIO 

1. Oggetto dell’appalto 

2. Ammontare dell’appalto – importo a base di gara 

3. Descrizione del servizio 

4. Caratteristica del Programma Regionale della Mobilità Ciclabile 

5. Requisiti di partecipazione 

6. Criteri di valutazione 

7. Termini per l’esecuzione della prestazione 

8. Importo e modalità di liquidazione 

9. Oneri a carico del prestatore 

10. Norme comuni sulla documentazione 

11. Contratto 

12. Obblighi contrattuali 

13. Cauzione definitiva 

14. Risoluzione e recesso del contratto 

15. Disdetta del contratto da parte dell’operatore economico 

16. Risoluzione e controversie 

17. Penali 

18. Danni a persone o cose, responsabilità e polizze assicurative 

19. Subappalto 

20. Trattamento dei dati personali 

21. Norme finali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’espletamento del servizio di assistenza tecnica e specialistica di 

supporto per la redazione del Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana e del Programma 

Regionale della mobilità ciclabile. 
 

Il destinatario del servizio è Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore A1809A Pianificazione e Programmazione Trasporti 

e Infrastrutture. 
 

 

ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA 

 

L’importo complessivo del servizio in oggetto è stimato in € 204.918,03 oltre IVA 22% € 45.081,97 per un 

totale complessivo di € 250.000,00. 
 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero euro. 
 

 

 

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio ha per oggetto l’espletamento delle attività di assistenza tecnica e specialistica di supporto 

necessarie per la redazione del Programma Regionale della mobilità ciclabile di cui al seguente art. 4. 
 

ART. 4  - DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER IL PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITA’ 
CICLABILE 

 

Il Programma Regionale della mobilità ciclabile, dovrà costituire uno strumento a supporto 

dell’Amministrazione regionale e degli EELL, finalizzato a individuare il sistema ciclistico su scala regionale e 

definire una serie di strumenti di governo in grado di guidare l’azione degli enti locali. 
 

 

Le attività di assistenza tecnica e specialistica di supporto per la redazione del suddetto programma, 

richieste al soggetto affidatario consistono in :  
 

Attività 1 Individuazione della rete ciclabile regionale. 
Individuare su tutto il territorio del Piemonte, una rete ciclabile regionale integrata con lo 

scopo di collegare ed integrare i sistemi ciclistici locali, nazionali ed internazionali e 

connessa con le altre modalità di trasporto,  gerarchizzata in funzione delle diverse tipologie 

d’uso (spostamenti quotidiani, cicloturismo, ciclismo sportivo ecc..) 
La rete ciclabile regionale dovrà essere individuata secondo i seguenti macro-criteri : 

• PERCORSI CICLO-TURISTICI percorsi di lunga percorrenza di collegamento tra 

diverse province, con le altre regioni e/o itinerari di interesse nazionale, 

comunitario) ad integrazione dei percorsi individuati dalla DGR 22-1903 del 
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27.07.2015 “Progetto di rete ciclabile di interesse regionale”  
• PERCORSI CICLABILI SISTEMATICI percorsi di breve/media percorrenza (7-15 Km) di 

particolare interesse in quanto a servizio di nodi interscambio / poli attrattori 

significativi, necessari e soddisfare domande  significative di mobilità ciclistica con 

particolare riferimento agli spostamenti quotidiani. Questi percorsi dovranno essere 

supportati da analisi di mobilità (esistente e potenziale) 
L’individuazione della rete dovrà avvenire a partire dalla stato di fatto, sulla base delle 

informazioni disponibili presso gli enti locali, integrando ove necessario le informazioni con 

sopralluoghi sul territorio. 
In particolare la definizione della suddetta rete ciclabile regionale dovrà avvenire in coerenza 

con paragfr. 4.1.2. del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e secondo i seguenti 

parametri principali: 
• integrazione della rete ciclabile con il trasporto pubblico locale, ferroviario, privato 
• presenza di poli attrattori 
• l’assetto gerarchico in funzione di standard di prestazione in coerenza con quanto 

indicato nel Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti al par. 4.1.1 
• domanda di mobilità sistematica casa-scuola, casa- lavoro 
• sicurezza dei percorsi per i ciclisti e per gli altri utenti della strada 
• riduzione dell’uso dell’auto privata in favore della mobilità ciclistica, del trasporto 

pubblico locale e del treno 
• la messa in rete di tratti già realizzati 
• la rete ciclabile d’interesse nazionale e comunitario 
• le diverse tipologie d’uso (spostamenti quotidiani, tempo libero, turismo) 

• i percorsi pianificati e  programmati dal territorio 
 

L’affidatario dovrà supportare la Regione nella ricostruzione e valutazione (generale) dello 

stato di fatto e nella definizione della rete regionale. Tecnici e Regione dovranno coordinarsi 

con gli enti locali per effettuare le analisi territoriali e di mobilità utili a definire 

problematiche ed opportunità. 

L’affidatario dovrà inoltre redigere la cartografia dei suddetti percorsi-itinerari ciclabili sul 

grafo regionale BDTRE 

Attività 2 Individuazione delle priorità di intervento e stima di massima dei costi per il completamento 

della rete ciclabile regionale definita nell’ambito con l’attività 1 

Attività 3 Definizione e aggiornamento standard tecnici e linee guida per:   
• classificazione e gerarchizzazione secondo standard prestazionali e modalità d’uso; 
• realizzazione dei percorsi e della segnaletica 
• Redazione di indagini conoscitive sulla mobilità ciclistica di supporto agli enti locali 

(analisi della domanda, individuazione e coinvolgimento delle categorie utenti e 

rispettive esigenze, definizione strategie di comunicazione ecc) 
• criteri funzionali alla definizione di bandi regionali di assegnazione di contributi. 
• la valutazione ex-ante (costi-benefici) ed ex-post (monitoraggio continuo) degli 

investimenti sulla ciclabilità 

Attività 4 Identificazione delle azioni/misure di ciclabilità che concorrono ad un’efficace diffusione 
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della ciclabilità e ad un maggiore uso delle reti ciclistiche individuate. 

Attività 5 Sviluppare gli elaborati necessari alla valutazione ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 

Attività 6 Supportare la Regione nell’individuazione degli stakeholders e nella gestione del processo 
di governance, e dunque nella fase di pianificazione (definizione di cronoprogramma, risorse 

e workshop, nonché mediazione tra interessi e visioni, facilitazione nella comunicazione, 

risoluzione dei problemi e creazione di sinergie)  

Attività 7 Individuazione di buone pratiche nazionali ed internazionali sul tema ciclabilità per 

accrescere le competenze interne regionali e individuare approcci innovativi  

Attività 8 Supportare la divulgazione e la comunicazione del Programma 

 
L’aggiudicatario dovrà completare tutte le attività del presente articolo entro 18 mesi dalla sottoscrizione 

del contratto. 
 
 
 

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.  
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1,2,4 e 5; 
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE:  
a) aver svolto almeno un incarico, concluso positivamente negli ultimi 10 anni, di  

programmazione/pianificazione settoriale relativa ai temi della mobilità e trasporti, con particolare 

riguardo alla ciclabilità, riguardanti aree territoriali superiori a 30.000 abitanti, per un importo minimo di € 

50.000,00; 
  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche tra i soggetti di cui all’art. 45 e quelli indicati 

all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016,i requisiti a) dovranno essere posseduti da uno qualsiasi dei soggetti facenti 

parte del raggruppamento o del consorzio, il quale dovrà essere il mandatario.  
Ove il servizio sia stato svolto nell’ambito di un operatore economico di natura pluri-soggettiva questo 

potrà essere fatto valere per la dimostrazione del presente requisito da tutti i componenti del predetto 

operatore economico. 

Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra i candidati dovranno presentare in sede di gara, copia di 

estratti dei programmi/piani oggetto di incarico. 
 

b)  Il prestatore di servizio dovrà garantire la multi - disciplinarità delle figure professionali che saranno 

coinvolte, in particolare per le seguenti materie: pianificazione urbana e regionale, scienza del governo, 

geografia, economia (dei trasporti, ambientale, territorio) diritto, ingegneria dei trasporti, architettura del 

paesaggio, comunicazione, scienze ambientali, ingegneria ambientale 
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Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra i candidati dovranno presentare in sede di gara, curriculum 

regolarmente sottoscritto completo dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, in 

osservanza delle norme vigenti in tema di tutela della privacy. 

 

 
ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 il contraente viene individuato mediante procedura aperta con 

pubblicazione del bando di gara. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e relativi 

punteggi espressi in centesimi indicati di seguito: 
Criteri di Valutazione   Punteggio Massimo 
a) offerta tecnica   80/100 
b) offerta economica   20/100 
Il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto si aggiudicherà la gara di appalto. 
 

a. Valutazione dell’offerta tecnica (max 80 punti): 
Le offerte tecniche dei concorrenti saranno valutate da un gruppo tecnico di valutazione composta da 

dirigenti e funzionari della Regione Piemonte, che attribuirà ad ogni offerta un punteggio (max 80 punti) 

secondo i seguenti parametri: 
 

Tabella criteri di valutazione tecnica 

 Criterio di valutazione Punteggio Max 

1.  Indagine conoscitiva e ricostruzione dello scenario attuale 
Metodologia di indagine per la ricostruzione dello stato attuale, descritta 

attraverso una specifica relazione dove si evincano quantità dei processi, 

specifiche tecniche degli stessi ed approcci tecnico-scientifici di elaborazione 

dei dati rilevati. 

25 

2. Definizione degli scenari di progetto e degli indicatori di monitoraggio. 
Qualità tecnica generale della proposta metodologica, valutata in ordine alle 

strategie di approccio, alla esaustività della descrizione delle metodologie che 

saranno applicate, alla interdisciplinarietà delle soluzioni studiate, anche con 

specifico riferimento alle 
fattibilità infrastrutturali degli scenari pianificati. 

25 

3. Esperienze già maturate nell’ambito della redazione di altri piani / 
programmi settoriali relativa ai temi della mobilità e trasporti, con particolare 

riguardo alla ciclabilità, riguardanti aree territoriali superiori a 30.000 abitanti, 

valutate in funzione della numerosità e qualità dei progetti. 

20 

4. Gestione operativa del processo partecipativo 
Livello di innovazione delle modalità e tipologia degli strumenti di 
coinvolgimento degli stakeholder e dei segmenti di popolazione di 

riferimento. 
Esperienze maturate in altri processi partecipativi, desumibili dal curriculum 

vitae dei soggetti che cureranno il processo partecipativo. Il punteggio sarà 

attribuito in funzione delle esperienze maturate attinenti e della loro 

10 
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maggiore o minore affinità con la specifica prestazione oggetto della presente 

gara. 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 80 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il metodo aggregativo 

compensatore, sarà effettuata attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: 
C(a) = Σn (Wi*V(a)i) 
dove: 
- C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a) 
- n = numero totale dei requisiti 
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 
 

Dall’analisi della documentazione che costituisce l’offerta tecnica, ciascun Commissario esprimerà, per ogni 

elemento, un proprio giudizio - sulla base dei criteri motivazionali indicati nella tabella di cui sopra - cui 

corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1. Per ciascun elemento sarà calcolata la media dei 

coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Tali medie provvisorie vengono trasformate in coefficienti 

definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale valore massimo le medie provvisorie 

prima calcolate. Tali coefficienti vengono moltiplicati per il peso ponderale attribuito allo specifico criterio 

di valutazione fissato nel bando e si trovano così i punteggi definitivi per ogni criterio. 
Si esplicita che nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della 

somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica (80 punti), 

non è effettuata alcuna riparametrazione di secondo livello, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca 

di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di 

valutazione. Clausola di sbarramento: si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 

delle sole offerte che avranno ottenuto almeno 56 punti sul totale massimo previsto di punti 80. 
 

b. Valutazione dell’offerta economica (max 20 punti): 
Al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, la percentuale di ribasso offerta sarà valutata secondo la 
seguente formula: 
- se Ai ≤ Amedia: Xi = Ai x 0.8 / Amedia 
- se Ai > Amedia: Xi = 0.8 + (1 – 0.8) x [(Ai – Amedia / (Amax – Amedia) 
dove: 
Xi : coefficiente da attribuire all’offerta i-esima 
Ai: ribasso percentuale dell’i-esimo offerente 
Amax : ribasso percentuale massimo offerto 
Amedia: media aritmetica dei valori delle offerte. 
Il punteggio verrà calcolato secondo la formula Pi=Xi x 20. 
 

 

ART. 7 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La stipula del contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo dei soggetti prescelti, dei requisiti di 

ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché 

dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.; 
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Il servizio decorrerà a far data della stipula del contratto fino alla completa realizzazione e consegna di tutti 

i prodotti, ed in ogni caso dovrà essere interamente svolto entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati presso la sede del Settore Pianificazione e Programmazione 

Trasporti e Infrastrutture, corso Stati Uniti 21, 10128 Torino. 

Ogni variazione sostanziale delle disposizioni del presente contratto deve essere preventivamente 

concordata e sottoscritta tra le parti contraenti. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione 

da parte della Regione Piemonte all’affidatario del servizio, qualora in corso di esecuzione della 

prestazione, dovesse venire meno anche solo uno dei requisiti di ordine generale prescritti ai sensi 

dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 
 
 

ART. 8 - IMPORTO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE 

L’importo del servizio, così come aggiudicato, resterà invariato per tutta la durata del servizio e sarà 

liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e 

delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito 

nella legge 89/2014, con le seguenti modalità: 
 

€ 204.900,00 al netto del ribasso d’asta, oltre IVA 22% per la redazione del Programma Regionale delle 

Mobilità ciclabile, così ripartito: 
- 1° rata pari al 40 % del suddetto importo, ad avvenuta realizzazione del  50 % delle attività di cui 

all’art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del direttore di esecuzione del servizio; 

- 2° rata a saldo pari al 60 % del suddetto importo, al completamento di tutte le attività di cui all’art. 

5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del direttore di esecuzione del servizio; 

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità su 

prodotti consegnati. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento 

avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall’art. 4 del D.lgs. 231/2002. 

Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato. 

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui 

l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva 

dell’appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto 

dall’art. 30 comma 5 del d.lgs 50/2016. 

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono 

dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è 

comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile. 
 

ART.. 10 - ONERI A CARICO DEL PRESTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato e nelle Condizioni generali di 

contratto.  

 
ART. 11 - NORME COMUNI SULLA DOCUMENTAZIONE 
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di verificare 

la veridicità dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario nell’istanze mediante l’acquisizione dei certificati 

attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati.  

Si riserva, altresì, l’effettuazione, nel periodo di vigenza del contratto, di verifiche sull’effettivo rispetto 

degli impegni assunti. 
 

ART. 12 – CONTRATTO 

Per regolare i rapporti, sarà sottoscritto contratto per regolare i rapporti, secondo lo schema allegato al 

presente documento. 

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, si 

può assolvere in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, 

dando comunicazione/conferma dell’avvenuto versamento. 

 

ART. 13 - OBBLIGHI CONTRATTUALI 

L’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.;  

l’esecutore deve comunicare alla  committenza gli  estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 

all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così   

come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da   quello in cui la 

variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

la committenza non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle comunicazione dei dati di cui 

al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi;  

la committenza risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita   senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la  piena tracciabilità delle 

operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010;  

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione ed è vietato il subappalto; 

Nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore non deve 

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e   non attribuire   incarichi   ad ex dipendenti che 

hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della 

committenza, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;  

l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di 

comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, 

Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il 

servizio affidato;  

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione 

da parte della committenza all’affidatario del servizio, qualora si rilevi ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 

50/2016 che l’affidatario non risulti essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale. 

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico degli affidatari/aggiudicatari dei servizi oggetto 

delle prestazioni; 
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L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale ai sensi della normativa vigente. 

per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le condizioni d.lgs. 50/2016 e nelle linee 

guida ANAC in materia.  

 
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai  sensi  dell’art.  103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è prevista una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale.  

Trattandosi di un servizio espletato direttamente da professionista di comprovata solidità economica, e a 

fronte di uno sconto pari o maggiore all’1%. non sarà richiesta la sottoscrizione della garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103 comma 11 del d.lgs 50/2016.  
 
 

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs 50/2016, rispettivamente regolanti la 

risoluzione ed il recesso dal contratto. 

Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della l. n. 136/2008 e s.m.i.. 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile  
 
 

ART.  16 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Qualora i prestatori del servizio dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della 

scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, la Committenza  addebiterà  

all'inadempiente, la maggior spesa comunque derivante per l’assegnazione del servizio ad altro operatore, 

a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. 

La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza. 

Nulla è dovuto al prestatore per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio. 
 
 

ART. 17 - RISOLUZIONE E CONTROVERSIE 

Per ogni controversia inerente l’esecuzione delle prestazioni convenzionalmente a carico 

dell'aggiudicatario, è competente il Foro del Tribunale di Torino. 
 
 

ART. 18 – PENALI 

L’aggiudicatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con 

la massima diligenza. 

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali si applica la penale giornaliera nella misura 

50 euro/giorno fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il diritto della 

Committenza al risarcimento del danno ulteriore, superata tale soglia si procede alla risoluzione del 

contratto;  
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L’operatore economico si impegna a fornire al Committente, formale e pronta comunicazione in ordine a 

qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti 

sull’esecuzione del servizio. 

Le penali saranno applicate dal Responsabile tramite apposito atto da notificare alla ditta appaltatrice la 

quale avrà facoltà di produrre osservazioni e giustificazioni in merito entro 5 giorni lavorativi dalla notifica 

dell’atto. Il Responsabile, a suo insindacabile giudizio, può decidere l’accoglimento parziale o totale delle 

giustificazioni addotte o procedere al diniego. In quest’ultimo caso l’importo delle penali determinate 

vengono decurtate dalla prima fattura utile, con provvedimento motivato da notificare alla ditta 

appaltatrice. 

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta, di 

risolvere il rapporto contrattuale in atto, dopo la terza inadempienza sanzionata con l’applicazione di 

penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, 

secondo quanto previsto dal codice civile. 

L’ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all’appaltatore ovvero si procederà 

all’escussione della cauzione definitiva. 

L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il 

rispetto delle pattuizioni contrattuali, o di procedere all’esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, 

d’ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli 

obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua 

perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. 
 

 
 

ART. 19 - DANNI A PERSONE O COSE, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi 

motivo arrecati a persone, strutture e cose. 

L’aggiudicatario dovrà rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva 

gestione del servizio.  

A tal fine il prestatore del servizio dovrà contrarre o avere già in essere una polizza assicurativa con idonea 

Compagnia. 
 
 

ART. 20 – SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto. 
 
 

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente 

connesso con lo svolgimento del servizio stesso.  

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 

informatico o manuale da parte dell’Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 

196/2003 e s.m.i., per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati 

saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti 
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dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’impresa potrà esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.:  

− nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i. e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto 

di accesso ai documenti ed alle informazioni;  

− in particolare, in ordine al presente procedimento:  

 

- i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara ed agli 

adempimenti connessi alla procedura in oggetto, alla stipulazione del contratto ed alla esecuzione 

dell’appalto; 
- i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati mediante supporto      sia cartaceo 

che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 

finalità del rapporto medesimo; 
- il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:      

    1)   il  personale interno dell’Amministrazione;           
    2)   i  concorrenti che partecipano   alla   seduta   pubblica   di   gara;   

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.    241/1990 e s.m.i.;   
4)  l’Autorità   nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti     delle quali   

vi siano degli obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati 

giudiziari ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;  
- i  diritti  spettanti   all’interessato sono quelli  di cui all’art.  7  del D.lgs.  n.                   196/2003 e 

s.m.i., cui si rinvia; 
- i dati giudiziari ed eventuali dati sensibili saranno trattati in conformità al “Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli 

enti  ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”,                   

approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n.  9/R. 
- soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e  il responsabile è    ………………  

……………. 

 
 

ART. 22 -  NORME FINALI 

La presentazione dell’offerta implica, per l’operatori economico partecipante, l'accettazione incondizionata 

di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale prestazionale si rinvia alle 

disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile. 
 

 


