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 C O M U N E   D I   S I L E A 
 c.a.p. 31057  PROVINCIA DI TREVISO 

 codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264 

 
 

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 

01/01/2023 AL 31/12/2027– CIG 95159591CA 

 
CAPITOLATO DI CONCESSIONE 

ART 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto il servizio cimiteriale di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del 

Capoluogo e in località Sindacale. 

Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle 

lampade votive esistenti e degli impianti ad esse afferenti, nonché l’installazione di nuove lampade 

votive a richiesta degli interessati. E’ quindi compresa fornitura e messa in opera di lampade, 

fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti di erogazione di energia elettrica 

all’interno dei cimiteri comunali. 

Il servizio si completa con la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con 

l’utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla 

base di tariffe predeterminate. 

Trattandosi di concessione di servizio pubblico: 

- la controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio come nel seguito precisato; 

- il Concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio compresa ogni responsabilità 

derivante dalla stessa e i mancati introiti delle tariffe degli utenti; in caso di mancato pagamento il 

Concessionario dispone di tutti i mezzi e azioni previsti dalla legge per ottenere il pagamento 

dall’utente; 

- tutte le attività dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione nel 

rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dall’Amministrazione; 

- il servizio non può interrotto o abbandonato. 

Il Comune rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario entrante e il Concessionario 

uscente, per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere ritenendosi sin d’ora sollevato da 

qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo. 

Parimenti il Concessionario, al termine della presente concessione, dovrà adoperarsi per garantire il 

subentro nei confronti del nuovo Concessionario. 

Il Comune non assume impegno di imporre il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree 

cimiteriali, tombe o loculi o campi comuni che restano, pertanto, liberi di addivenire o meno, sotto 

la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il Concessionario del servizio di 

illuminazione votiva. 
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Forma parte integrante l’allegato quadro presunto delle entrate e delle spese. 

 

ART 2 RISCHIO OPERATIVO 

Il Concessionario esercita le attività oggetto della presente concessione con propria organizzazione 

d'impresa ed a proprio rischio. E' trasferito sul Concessionario non solo il rischio imprenditoriale 

derivante da errata valutazione dei costi di realizzazione, da cattiva gestione, da inadempimenti o da 

cause di forza maggiore ma anche il rischio operativo consistente nella possibilità di non recuperare, 

in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione. Il 

rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti e determina il trasferimento sul 

Concessionario delle categorie di rischio riassunte nella matrice dei rischi allegata al presente 

capitolato. 

Salvo quanto previsto all’art. 7 relativamente agli eventuali adeguamenti Istat, considerato che le 

tariffe di cui al medesimo articolo 7 sono state stabilite dalla Giunta comunale sia al netto che al 

lordo dell’iva, l’eventuale aumento dell’iva nel corso della durata contrattuale comporterà il 

corrispondente aumento delle tariffa. 

Parimenti le eventuali variazioni in diminuzione dell’iva incideranno in diminuzione sulle tariffe. 

 

ART 3 DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è stabilita in anni 5 dal 01.01.2023 al 31.12.2027. 

Alla scadenza della concessione il Comune si riserva la facoltà di prorogare la concessione per il 

tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell'art. 106 c. 11 del Codice (massimo 6 mesi). 

Il Concessionario, compatibilmente con l’espletamento delle formalità di aggiudicazione, è tenuto ad 

avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, a partire dal 

01.01.2023 senza alcun ritardo e garantendone la continuità con la gestione del precedente 

Concessionario. 

Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuto 

al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione. 

L’attuale impianto è di proprietà del Comune di Silea. Alla scadenza della concessione, ogni modifica 

all’impianto di rete e di derivazione eseguito dal Concessionario si riterrà ammortizzato con proventi 

di gestione e passerà di diritto in piena e libera proprietà del Comune, senza che alcuna spesa e che 

nulla, per alcun titolo (indennizzo, riscatto, ecc.), sia dovuto dal Comune al Concessionario. 

Al termine della concessione, il Concessionario trasmetterà al Comune regolare attestazione di 

conformità dell’impianto elettrico eseguito all’interno del cimitero per le nuove lampade e 

l’estensione dell’impianto attuale. 

 

ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE E REVISIONE PREZZI 

Si rende noto che, al 30.06.2022, i punti luce sono: 

- n 1627 nel cimitero del capoluogo 

- n 357 nel cimitero di Cendon 

- n. 519 nel cimitero di Sant’Elena 
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per un totale di n. 2503. I nuovi allacciamenti e i riallacci nel 2021 sono stati n. 64, mentre la media 

degli allacciamenti e riallacci degli ultimi 3 anni completi (2019-2021) è 58. 

Ai fini di determinare il valore della concessione, si prende in considerazione la media dei dati riferiti 

all’ultimo triennio (2019-2021) che risulta la seguente: 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021: 2681, 2679, 2705 

media numero utenze (punti luce) attive triennio 2019-2021: 2688 

Nuovi allacciamenti/riallacci Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021: 59, 53, 64 

media nuovi allacciamenti/riallacci triennio 2019-2021: 58 

 

Il presunto valore economico della concessione, sulla base la media dei dati riferiti all’ultimo triennio 

ed in base alle tariffe indicate al successivo art. 7, viene stimato come segue: 

 

Valore della concessione ex articoli 35 e 164 del D.Lgs n. 50/2016 

Quinquennio (2023-2027): € 171.016,30 

Proroga di 6 mesi: € 17.101,63 

Art. 175, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (aumento o diminuzione del 20% dell'importo 

contrattuale), compresa clausola revisione dei prezzi: € 34.600,00=  

totale € 222.717,93 

L’importo di € 222.717,93 è il risultato della seguente operazione (importi al netto di IVA): € 12,30 x 

n. 2688 utenze + € 19,67 x n. 58 nuovi allacci/riallacci moltiplicato per n. cinque anni e sei mesi + 

20% dell’importo quinquennale arrotondato con la previsione/possibilità della revisione. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta. 

 

Revisione prezzi 

I corrispettivi del servizio rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. A partire dal secondo 

anno contrattuale, la Ditta Aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un 

adeguamento dei prezzi. In tal caso, la richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione atta a 

giustificare l’aumento dei prezzi e pervenire a mezzo PEC entro il mese antecedente ciascuna annualità 

successiva alla prima. La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 175 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, avverrà sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. I prezzi 

verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento la media delle variazioni percentuali dell'anno 

precedente. L'adeguamento dei prezzi avrà effetto dal primo mese della seconda annualità e si 

intenderà invariabile per l'intero anno di riferimento. In mancanza di presentazione della richiesta 

documentata di adeguamento verrà confermato l'ultimo prezzo fissato. In relazione alla revisione per 

l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice 
Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o 
aziendali in sostituzione di quelli scaduti. 

 

 

ART 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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La gara sarà esperita con aggiudicazione alla migliore offerta in aumento sul corrispettivo (aggio) a 
favore del Comune, stabilito in € 8,037= per ogni utenza (punto luce) (IVA inclusa), a prescindere 
dall’importo effettivamente riscosso dal Concessionario, il quale è tenuto ad adoperarsi per la 
riscossione del dovuto e sul quale grava il rischio di riscossione. 
 

Non sono ammesse offerte di aggio inferiori ad € 8,037= (IVA inclusa) per utenza (punto luce). 

 
Quale corrispettivo di concessione, l’impresa aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata 
della concessione stessa, un canone annuo nella misura che risulterà offerta in sede di gara per ogni 
punto luce installato o da installarsi (comprensivo di IVA, come previsto dall’art. 21 del D.P.R. 
633/72); tale corrispettivo sarà proporzionalmente adeguato ogni biennio, nella stessa misura in cui 
sarà eventualmente aumentato o diminuito il canone di abbonamento, che deve obbligatoriamente 
essere approvato dall’Amministrazione comunale. 
 
Detto canone verrà versato alla Tesoreria comunale in rate semestrali posticipate entro un mese 
dalla scadenza del semestre. 
L’impresa è tenuta a trasmettere all’ufficio tecnico, per i dovuti controlli, entro il 30 giugno ed il 31 
dicembre di ogni anno, l’elenco aggiornato degli abbonati con indicato il riferimento nominativo 
della tomba servita, la data di inizio dell’abbonamento, dell’eventuale cessazione, gli spostamenti e 
l’importo del canone corrisposto.  

 

La tariffa annua e la spesa una tantum sono definite dall’art. 7 del presente capitolato. 

Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato secondo la normativa 

vigente in materia (piattaforma PagoPA), e dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una 

dettagliata attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, del Concessionario indicante l’elenco delle 

utenze, relativo all’anno cui si riferisce il canone, con l’indicazione dei mancati pagamenti degli 

utenti. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del Concessionario. 

 

ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO 

Il Concessionario, oltre a quanto previsto negli articoli seguenti, deve: 

a) prendere in carico, dalla consegna, l’impianto di illuminazione delle lampade votive nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova. In caso di accertata non conformità, adeguarlo alle norme in vigore 

secondo le seguenti fasi:  

1) presentare il progetto di adeguamento sul quale dovrà essere acquisito atto di approvazione della 

Amministrazione Comunale in merito alle scelte tecniche adottate,  

2) procedere all’esecuzione delle modifiche, 

3) acquisire i certificati di regolare esecuzione e conformità. 

L’adeguamento alle norme in vigore dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla consegna. E’ escluso, 

pertanto, che il Concessionario possa avanzare richieste di compenso per eventuali malfunzionamenti 

o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all’atto della presa in carico del servizio. 

Resta inteso che il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva nello stato di fatto in 

cui si trovano, senza poter avanzare alcuna richiesta per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni. 

La sottoscrizione del contratto vale come verbale di consegna. 

b) curare la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l’impianto di illuminazione 

votiva compresa l’eventuale sostituzione di quelle parti che, nel corso del tempo, si presentassero 

deteriorate o fuori servizio, con l’obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti nel rispetto 
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delle vigenti normative in materia e con l’obbligo del rilascio delle certificazioni di conformità 

previste dalla vigente normativa in materia per le variazioni apportate. Gli adeguamenti dovranno 

essere effettuati secondo le fasi riportate al punto superiore. 

c) In caso di guasti, anche dovuti a forza maggiore, non imputabili al Concessionario, (come ad 

esempio quello relativo alla lampadina), questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle 

riparazioni e al ripristino del funzionamento degli impianti entro quindici giorni dal verificarsi del 

guasto. 

d) Garantire l’osservanza dei vigenti regolamenti cimiteriali nonché di tutte le norme, anche 

sopravvenute, che disciplinano la materia. 

e) Garantire il regolare funzionamento, durante tutta la giornata (24 ore) delle lampade votive. Le 

lampadine non funzionanti per qualsiasi motivo devono essere sostituite a cura e spese del 

Concessionario entro quindici giorni dalla segnalazione dello spegnimento, con prodotto identico o 

avente le stesse caratteristiche di quello sostituito. 

f) Chiedere la fornitura di energia elettrica direttamente alla società fornitrice, sottoscrivere il 

relativo contratto, provvedere a tutte le spese per gli allacciamenti, per l’installazione 

dell’apparecchio contatore, per il consumo di energia da parte dell’intero impianto, unitamente a 

tutti gli oneri di voltura dal precedente Concessionario nonché a quegli spostamenti di cavi e 

conduttori che si rendessero necessari in seguito a lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione 

eseguiti dal Comune e al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori. Si precisa 

che il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il Concessionario e la società 

fornitrice dell’energia elettrica. 

g) Provvedere a tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi 

allacci con l’osservanza delle norme vigenti in materia; 

h) Eseguire i lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e 

quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed 

alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio. 

i) Anche ai fini di cui all’art. 50 quater del Dlgs n. 82/2005 e s.m.i., tenere aggiornato in formato 

aperto (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter) del Dlgs n. 82/2005) l’elenco delle utenze; da 

tale elenco dovranno risultare i seguenti dati: titolare del contratto di illuminazione votiva con 

relativi dati anagrafici (nome, cognome, residenza, codice fiscale, eventuale n. di telefono), 

individuazione del luogo dell’utenza, individuazione del defunto dedicatario dell’utenza, date di 

attivazione e scadenza dell’utenza, tariffa versata nell’anno. L’elenco aggiornato deve pervenire 

annualmente al Comune come precisato all’art. 6; 

j) Adoperarsi per la riscossione dei canoni dovuti; 

k) Il Concessionario dovrà individuare, tramite comunicazione scritta al Comune al momento 

dell’avvio del contratto, un referente tecnico operativo che sia diretto interlocutore del Comune per 

quanto concerne la gestione operativa e tecnica delle prestazioni. Il referente tecnico operativo 

dovrà essere adeguatamente formato nelle materie oggetto dell’affidamento, seguire, controllare e 

coordinare i servizi affidati, essere disponibile ad effettuare sopralluoghi con il Comune, 

sottoscrivere tutti gli elaborati tecnici richiesta al Concessionario. 

l) Versare annualmente il canone concessorio al Comune, nei tempi richiesti dall’articolo 6. 

 

ART. 7 ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 
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L’abbonamento al servizio avviene con la sottoscrizione di apposito contratto tra utenti e 

Concessionario, che prevede che l’abbonato debba versare una tariffa di allacciamento (contributo 

fisso d’impianto una tantum) e una tariffa di abbonamento annuale al servizio (corrispettivo servizio). 

Le tariffe che dovranno essere imposte agli utenti sono quantificate come segue: 

1. Tariffa annuale corrispettivo servizio € 15,00 IVA inclusa (G.C. n 98 del 17/10/2022); 

2. Contributo fisso di allacciamento (per nuovi allacci e riallacci) – una tantum € 24,00 IVA inclusa 

(G.C. n 98 del 17/10/2022). 

Il contributo fisso vale anche per i riallacci. 

Il pagamento delle citate tariffe è effettuato, anticipatamente, previa richiesta-avviso di pagamento, 

da parte del Concessionario, con le modalità indicate nella stessa, a discrezione del Concessionario 

fermo restando quanto segue: 

- per il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, il Concessionario dovrà mettere a disposizione 

un conto corrente e consentire in base alla normativa vigente, anche i pagamenti tramite la 

piattaforma PagoPa; 

- il Concessionario, su richiesta dell’utenza, può chiedere al Comune la messa a disposizione – in uso 

gratuito - di un locale per la riscossione in loco. 

In ogni caso entro 15 giorni dal pagamento delle tariffe, devono essere attivati l’impianto e la 

lampada. 

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e 

pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d’impianto. 

E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di 

allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. 

A partire dal secondo anno (2024) tali tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla 

variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati verificatosi nell’anno precedente. L’aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere 
autorizzato con atto scritto dal Comune, previa richiesta del Concessionario. 

Nel prezzo dell’abbonamento sono compresi: 

1) le riparazioni e manutenzione della lampada; 

2) il ricambio delle lampadine; 

3) il consumo di energia elettrica; 

4) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti 

5) l’assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio. 

Nel prezzo dell’abbonamento non sono comprese la spedizione a mezzo posta (compresi i solleciti), 

riferite esclusivamente al costo dell’affrancatura. 

Il pagamento del contributo fisso di allacciamento comprende: ordinari lavori di sterro e reinterro, 

opere murarie e di adattamento, fornitura del conduttore elettrico, del cavetto, della lampadina con 

relativo attacco, i mezzi per eseguire l’allacciamento, etc… 

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l’utenza, dovrà essere redatto secondo le 

ulteriori modalità di seguito descritte: durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo 

disdetta da notificare al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno (31/12); le 

esumazioni ed estumulazioni risolvono di diritto l’abbonamento; qualora l’abbonamento intervenga 
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durante l’anno, l’utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone 

quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell’anno solare successivo; l’anno, per il servizio 

votivo elettrico nel cimitero, inizia al 01 gennaio e termina al 31 dicembre; l’utente che traslochi da 

un posto all’altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento; gli allacciamenti di nuove 

utenze devono essere effettuati entro quindici giorni dalla richiesta. 

Poichè i canoni sono pagati anticipatamente, a seguito della disdetta che intervenga in corso d’anno, 

non è dovuto all’utente, da parte del concessionario, alcun rimborso. 

Il Concessionario avrà la facoltà, previo tempestivo avviso da esporre agli ingressi del cimitero, di 

sospendere l’erogazione dell’energia elettrica per eventuali riparazioni all’impianto. Le interruzioni 

di energia elettrica dipendenti da cause di forza maggiore, non daranno luogo a risarcimento, 

rimborsi o indennizzi. 

 

ART.8 RAPPORTI CON L’UTENZA 

Il Concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima 

correttezza, gentilezza, trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività e conformandosi al 

contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso. 

Il servizio andrà gestito in modo da: 

assicurare parità di trattamento a tutti gli utenti, obiettività, equità, giustizia e cortesia nei 

confronti degli stessi; 

 garantire la qualità del servizio reso all’utenza; 

 garantire la massima efficienza ed efficacia nei confronti degli utenti; a tal fine l’affidatario dovrà 

adottare tutti i possibili accorgimenti e soluzioni volti ad agevolare al massimo l’utenza in tutte le 

diverse fasi; 

garantire all’utente un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai 

tempi ed ai criteri di erogazione dei servizi ed in merito ai propri diritti; andrà assicurata la costante 

e completa conformità alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti lo specifico settore, in ogni fase di 

erogazione dei servizi; 

 garantire un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni; qualora queste dovessero 

verificarsi, andranno limitati al minimo i tempi di disservizio. 

E’ vietato agli utenti cambiare od asportare le lampadine, modificare o manomettere qualunque 

impianto, eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare l’energia elettrica e di fare quanto altro 

possa apportare variazioni all’impianto esistente. 

La domanda di allacciamento deve essere scritta sull’apposito modulo fornito dal Concessionario, che 

sui riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione ed essere presentata 

direttamente al Concessionario. 

Dovrà essere posto, all’ingresso del cimitero, sempre a cura e spese del Concessionario, anche un 
cartello con le spiegazioni del servizio, le informazioni relative alle modalità gestionali, alle 
tariffe, alle modalità di pagamento ed i relativi tempi, le conseguenze del mancato pagamento, 
eventuali giorni di riscossione in loco, le modalità di intervento ed i relativi tempi, modlaità per 
richiedere la sostituzione della lampadina a seguito di guasto, numero di telefono, posta 
elettronica e fax a cui gli utenti possono rivolgersi. (All’ingresso del Cimitero potrà – se ritenuto 

utile -essere messa, a cura e spese del Concessionario, una cassettina tipo porta-lettere in cui si 
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potranno imbucare le richieste di nuovi allacciamenti o quanto altro sia inerente al servizio in 

oggetto). 

In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, il Concessionario è autorizzato a 

sospendere l’erogazione della corrente e a togliere l’impianto. Il servizio sospeso sarà ripristinato 

solo dopo il pagamento dei canoni arretrati, il costo dell’eventuale sollecito e il costo di un nuovo 

allacciamento. 

 

ART 9 CAUZIONI 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei 

danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta aggiudicataria è tenuta ex art. 103 

del Dlgs n. 50/2016 a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. 

Il Comune è autorizzato dal Concessionario, con la stipula della concessione, a rivalersi, per l’intero 

od in parte, sulla somma depositata come cauzione definitiva acquisendo direttamente penalità, 

rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato. 

Il Concessionario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta rivalsa, 

l’ammontare della misura della cauzione fissata al primo comma, provvedendo a consegnare una 

nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa. 

La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua efficacia sei mesi oltre la scadenza naturale del 

periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui il Concessionario avrà dimostrato il 

completo adempimento degli obblighi contrattuali o l’estinzione di ogni ragione di credito nei suoi 

confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente. 

L’importo della cauzione definitiva, è ridotto del 50% qualora le Ditte concorrenti siano in possesso 

della certificazione del sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

 

ART 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI 

L’aggiudicatario deve impiegare proprio personale, inquadrato secondo quanto previsto dalla legge e 

dal CCNL di categoria, regolarmente assicurato presso gli Enti Previdenziali, sollevando il 

committente da qualsiasi responsabilità. 

Il Concessionario è, pertanto, esclusivamente responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, 

previdenziali ed infortunistici per il personale utilizzato per l’espletamento del servizio, con qualsiasi 

esonero di responsabilità del Comune al riguardo. 

Il Concessionario deve inoltre assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla 

prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di 

protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni 

ed ai materiali utilizzati. In particolare sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e 

prescrizioni: 

l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; 

la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
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la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D. Lgs. n. 

81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell’appalto, ed a 

fornire ai propri lavoratori gli eventuali dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata 

formazione, informazione e addestramento; la ditta concessionaria è tenuta a fornire 

all’amministrazione tutte le informazioni e/o documentazioni necessarie all’eventuale redazione del 

Documento Unico per la Valutazione dei rischi Interferenti o di sua integrazione; 

l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone; 

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei 

lavori e all’approntamento del cantiere; 

il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo 

svolgimento dei lavori. 

 

Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Concessione, il Concessionario si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche ed integrazioni. 

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o 

ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al Concessionario e, se del caso, 

anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata. 

 

ART 11 RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI 

Ogni guasto recato dal Concessionario in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di 

riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e 

privata, dovrà essere riparato a spese e cura del Concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, 

non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale. 

In caso di mancato adempimento da parte del Concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e 

alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell’ammontare della spesa sostenuta 

dall’Amministrazione Comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione 

versata al Comune. 

 

ART 12 PENALI 

1. Per le violazioni in appresso indicate verranno applicate le seguenti penali: 

 per ritardo nell’allacciamento di nuove utenze superiori a 15 giorni, Euro 30,00 (trenta/00). 

 per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 15 giorni, Euro 10,00 (dieci/00) per 

ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento. 

 ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, inteso 

come mancato funzionamento degli impianti di gran parte di uno dei cimiteri: verrà applicata la 

penale Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento. 

L’applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al Concessionario della contestazione 

di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto e senza alcuna formalità legale. 
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Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità 

della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore Amministrativo verrà 

applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si 

provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia. 

 

ART 13 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza 

maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il Concessionario è tenuto a darne immediata 

comunicazione all’Ufficio competente. 

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi 

d’interruzione dell’erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal Distributore di Energia e 

sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza 

dell’Impresa affidataria. 

 

ART 14 MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili 

forniti dalla ditta appaltatrice. 

Le attrezzature ed i mezzi d’opera che saranno impiegati per l’esecuzione del servizio dovranno 

essere nelle migliori condizioni d’uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli 

interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate 

di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali 

infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di 

mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità. 

Il Concessionario dovrà prestare altresì l’assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai 

sopralluoghi delle autorità competenti. 

Il Concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, di provata capacità 

ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità in relazione al servizio da espletare 

Il Concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie 

od altri impedimenti. Il Concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari 

all’esecuzione del servizio. 

 

ART 15 RESPONSABILITÀ 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dal servizio 

di che trattasi; è estraneo ai rapporti e alle controversie fra il Concessionario e gli utenti, i fornitori, 

i prestatori d’opera ed i terzi in genere. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente 

assunte dal Concessionario. 

Il Concessionario è tenuto a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone o cose, 

compreso il Comune, nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento 

richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

A tal fine il Concessionario, prima della firma del contratto di concessione e come condizione per la 

stipula dello stesso, dovrà presentare al Comune idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria 

compagnia assicurativa, di responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune di Silea) e verso i 

propri dipendenti per danni a persone, cose e animali, con massimale non inferiore ad €.2.000.000,00 
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per singolo sinistro con l’eccezione di € 3.000.000,00 per responsabilità civile verso i prestatori di 

lavoro. 

Eventuali franchigie, scoperti e/o massimali non sufficienti previsti dalla polizza non saranno 

opponibili a terzi e/o all’Amministrazione Comunale e saranno ad esclusivo carico del Concessionario. 

Il Concessionario risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperta dalla suddetta 

polizza assicurativa, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. 

La suddetta polizza dovrà avere validità come minimo fino a 3 (tre) mesi successivi alla scadenza del 

contratto. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali furti di materiale e/o di lampade e per 

qualsiasi altro danno che dovesse derivare al Concessionario per opera di terzi. 

 

ART 16 SICUREZZA SUL LAVORO 

Nel corso dell’esecuzione del servizio, il Concessionario è obbligato ad attenersi scrupolosamente a 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Comune ha predisposto l’allegato documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenza che dovrà essere integrato dal Concessionario per le parti di 

competenza, compresi gli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio 

biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso il cimitero del capoluogo e 

della località Sindacale. 

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune: 

attestazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui lal’art. 90 c. 9 e 

all’allegato XVII del Dlgs n. 81/2008; 

 il documento di valutazione dei rischi relativi all’attività svolta 

 la nomina del medico competente 

 la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 la nomina del referente tecnico operativo 

 l’elenco delle attrezzature e sostanze chimiche che intende introdurre in cimitero 

 il piano operativo della sicurezza (P.O.S.) che dovrà essere aggiornato nel corso del contratto a 

seguito di ogni variazione. Lo stesso dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti 

preposte a verifiche e controlli. 

Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in € 250,00 come indicato nel DUVRI allegato alla 

documentazione di gara. 

 

ART 17 CONTROLLO E VIGILANZA 

L’Amministrazione è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, 

tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all’interno dei Cimiteri, allo scopo di verificare le 

modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, 

senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli 

impianti. 
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Il Concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, la 

necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle 

strutture e degli impianti che rimangono a carico del Concessionario. 

Il Concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice 

richiesta al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione 

del servizio svolto, compresi i dati contabili. In caso di opere non realizzate secondo le 

caratteristiche fissate dal presente capitolato, il Concessionario è obbligato ad adeguare l’impianto 

alle stesse entro i 15 (quindici) giorni successivi, naturali e continui, al ricevimento della 

comunicazione del verbale di visita. 

 

ART 18 CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di 

concessione di cui all’oggetto del presente bando di gara. 

Nel caso in cui il Concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di 

ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, ai sensi dlel’art. 

175 del Dlgs n 50/2016 le parti concordano che vi sarà la sostituzione del Concessionario, a 

condizione che l’operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti con il 

presente capitolato e che ciò non implichi modifiche sostanziali al contratto che rendano 

pregiudizievole la prosecuzione del servizio. 

 

ART. 19 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

La concessione si fonda sul piano di equilibrio economico finanziario che sarà allegato al contratto di 

concessione. 

Nello stesso devono risultare, secondo lo schema allegato alla documentazione di gara: 

a) le entrate derivanti al Concessionario 

b) le spese di gestione a carico del Concessionario per l’espletamento del servizio 

c) l’utile d’impresa. 

Ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al 

Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua 

revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve 

consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di 

equilibrio economico finanziario relative al contratto. 

Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, 

comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico 

finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario. Si 

considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti: 

1. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e 

sulle condizioni di gestione del servizio; 

2. le cause di forza maggiore; 

3. le modifiche al Contratto che alterano l’equilibrio economico finanziario. 

Non rientrano negli eventi di disequilibrio errate valutazioni del Concessionario nella redazione del 

piano economico finanziario. 
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Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di 

revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con 

esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e 

producendo la seguente documentazione dimostrativa:  

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;  

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;  

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e 

i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; d) 

schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico 

Finanziario Revisionato.  

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano 

Economico Finanziario. 

Nel caso in cui l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il 

Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. 

In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di 

revisione di cui al comma successivo. 

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio 

della comunicazione di cui sopra, la parte interessata può recedere dal contratto ai sensi del 

successivo articolo 25. 

Fa parte integrante del capitolato di concessione l’allegata matrice dei rischi. 

 

ART. 20 FORZA MAGGIORE 

Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della 

sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via 

temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:  

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, 

manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il 

Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, 

contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; 

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;  

d) incidenti aerei;  

e) epidemie e contagi;  

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come 

disastri o catastrofi dall’autorità competente. 

 

ART. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile: 

1. Il venir meno da parte del Concessionario dei requisiti previsti all’art. 80 del Dlgs n 50/2016 

2. il sopraggiungere di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del Codice; 
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3. il sopraggiungere di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, 

comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; 

4. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 

agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13. 

L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della 

comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al 

Concedente i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in 

ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione. 

 

ART 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 

il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, 

nei casi di seguito previsti, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa 

diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in 

esso fissato, comunque non superiore a 30 giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare 

all’obbligazione inadempiuta. 

La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi: 

a) Mancato avvio del servizio entro il termine stabilito, superiore a due giorni; 

b) Abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

c) Impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; 

d) Addebito di più di quattro contestazioni all’anno comportanti penalità; 

e) Danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente o ai privati; 

f) Esecuzione dei lavori in difformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali, o omettendo la 

consegna del previsto certificato di conformità; 

g) Violazione del protocollo di legalità (cfr. successivo art. 28). 

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al 

Concedente i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in 

ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione. 

 

ART. 23 REVOCA DELLA CONCESSIONE 

La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con 

provvedimento comunicato al Concessionario. 

Ex art. 176 del Dlgs n. 50/2016 spettano al Concessionario: 

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel 

caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal 

Concessionario; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 
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c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore dei 

ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di 

gestione. 

 

ART. 24 RECESSO 

Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi 

dell’articolo 20, la Parte interessata può recedere dal contratto. 

Trattandosi di pubblico servizio è obbligo del Concessionario, nelle more di individuazione da parte 

del concedente del nuovo Concessionario subentrante, proseguire nell’erogazione del servizio agli 

utenti, secondo le condizioni contrattuali in essere. 

In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in 

contradditorio tra loro, entro cinque giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di 

recesso, apposito verbale al fine di quantificare lo stato di espletamento del servizio, con particolare 

riguardo alle tariffe riscosse e a quelle ancora non riscosse nell’anno in cui avviene il recesso; queste 

ultime saranno riscosse dal Concessionario subentrante. 

Entro dieci giorni dal recesso, il Concessionario recedente ha l’obbligo di versare al Comune il canone 

di cui al precedente art.6, rapportato alle tariffe riscosse risultanti dal sopra citato verbale. 

Il Concessionario che ha esercitato il recesso ha l’obbligo di facilitare il subentro del nuovo 

Concessionario. 

 

ART. 25 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti 

provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato 

effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le 

attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali. 

Esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio 

pubblico e nelle more di individuazione del nuovo Concessionario, il Concessionario è tenuto a 

proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto. 

 

ART 26 SUBAPPALTO 

Il subappalto è regolato dall’art. 174 del Dlgs n 50/2016. 

La ditta deve indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare. 

 

Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Il Concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno 

effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o 

Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire 

la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione 

entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Concessionario è 
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tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati 

ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, Concessionario è tenuto 

ad indicare il CIG nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.  

Il Concessionario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli 

obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, 

n. 136. Il Concessionario si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. n. 136/2010. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al RUP 

del contratto, alla Amministrazione ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della 

provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

ART. 28 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della 

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla Giunta Comunale con deliberazione n 114 del 

27/9/2021, allegato alla documentazione di gara; pertanto il Concessionario è soggetto a tutti gli 

obblighi di cui al suddetto Protocollo, in particolare a quelli e alle clausole di seguito riportati: 

a) l’obbligo del Concessionario, in fase di esecuzione, per il successivo inoltro alla Prefettura, di 

produrre la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui 

redditi da lavoro dipendente e dell’iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni 

effettuate nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto; 

b) l’obbligo del Concessionario di comunicare, per il successivo inoltro alla Prefettura, l’elenco di 

tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta e 

indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti con riguardo alle 

forniture e ai servizi, di qualunque importo, ritenuti “sensibili” di cui all’allegato lettera A, nonché 

ogni eventuale variazione dello stesso elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;1 con 

riferimento a quanto sopra, vanno comunicati allo scrivente Ufficio i seguenti dati: codice fiscale, 

matricola inps, codice cliente e posizione assicurative territoriale Inail, documentazione che attesti 

la regolarità contributiva dell’azienda attraverso il DURC, documentazione che certifichi la regolarità 

dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’iva dovuta dal 

subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto-

subappalto 

c) la clausola risolutiva espressa, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei 

contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione 

del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo. 

d) nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior 

danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia 
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all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, 

secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire; 

e) il Comune si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai 

sensi dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 

ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, 

ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale 

soggetta a controllo pubblico; 

f) obbligo del concorrente di indicar dati anagrafici, codice fiscale, numero iscrizione inps e inail 

(codice cliente e posizione assicurativa territoriale), casse edili; 

g) il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già 

partecipanti alla medesima gara; 

h) la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice 

porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al 

subcontratto; 

i) nelle transazioni finanziarie il Comune si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato 

dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, 

n. 217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”; pertanto il Comune si impegna ad effettuare 

i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di 

cui all’art. 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.; medesimo obbligo, 

grava sull’impresa aggiudicataria, con l’avvertimento che, in caso di violazione, il contratto sarà 

risolto immediatamente e si procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto; 

l) Nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle 

imprese deve essere inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

m) il Comune, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano 

in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle 

norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di 

esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali 

verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli: 

n) “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e 

alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 

del c.p.”; 

o) di essere consapevole che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-

ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 
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La ditta è consapevole che, nei casi di cui ai punti l) e m) del precedente comma, l’esercizio della 

potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

 

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il Comune di Silea, Titolare del trattamento, informa i legali 

rappresentati delle società partecipanti alla procedura nagoziata che tratterà i dati esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia ed in particolare che: 

  le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e 

all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara; la base 

giuridica è da ravvisarsi: 

- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 

parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

  il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di 

trattamento; 

  i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il tempo 

strettamente necessario all’adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa 

vigente; 

 l’interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il Titolare del trattamento 

attraverso il recapito info@comunitrevigiani.it, ai sensi degli artt. 15 e ss. Del GDPR 679/2016, e 

dunque potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e 

l’opposizione allo stesso e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento); 

 il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano 

essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in cui i dati richiesti 

non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla gara, 

provvedere alla successiva stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 

informativa sono disponibili sulla sezione Privacy Policy del sito web (www.comune.silea.tv.it) del 

Comune di Silea, al seguente link: 

http://silea.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?

idsezioneam=303  

 

Art. 30 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
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Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il 

Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il 

Comune di Silea ha la facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando che l’impresa sarà 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Concessionario si impegna, altresì, a 

rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 

2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Il Concessionario tratterà i dati personali derivanti 

dall’esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà 

rispettare quanto previsto dal GDPR stesso. 

 

ART. 31 NOMINA A RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL GDPR. 

La ditta aggiudicataria verrà nominata, con il contratto di affidamento, responsabile esterno del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/16, assumendo i relativi obblighi, dovendo 

la stessa, trattare dati per conto del Comune di Silea. 

 

ART. 32 RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO. 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Silea, adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2014, il Concessionario e, per suo tramite, i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al 

rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – 

pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia 

contestualmente alla sottoscrizione. 

 

ART. 33 CLAUSOLA C.D. ANTI PANTOUFLAGE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il 

Concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo né di aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

ART 34 CONTRATTO 

La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, salvo diverso termine concordato. Il contratto sarà sottoscritto nella forma della scrittura 

privata: le relative spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario. 

 

ART 35 CONTROVERSIE 
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Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune durante l’esecuzione del 

contratto, che non siano risolvibili per via amministrativa, sono devolute al giudice competente (foro 

di Treviso). 

Allegati: 

- matrice dei rischi 

- quadro presunto delle entrate e delle spese 

 


