
CAPITOLATO SPECIALE 

 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto. 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura in comodato, la posa in opera e la manutenzione di:  

- un dispositivo per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme 

sulla circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 

e 9bis (superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi sia mediante accertamento in 

assenza di agenti accertatori ( postazione fissa); 

- un dispositivo per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme 

sulla circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 

e 9bis (superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi sia mediante accertamento con la 

presenza degli agenti accertatori ( postazione fissa);  

- un dispositivo per l’ accertamento ed il rilevamento automatico in assenza di agenti 

accertatori delle violazioni all’ art. 146 comma 3 (passaggio delle intersezioni con lanterna 

semaforica indicante luce rossa) relative ad un’ intersezione, su due strade con singola 

corsia di transito e luce rossa alternata;  

E’ inoltre oggetto dell’ appalto la fornitura del servizio di gestione delle procedure 

sanzionatorie previste dal Codice della Strada relative alle violazioni accertate con i dispositivi 

sopra descritti, effettuato mediante personale messo a disposizione dalla ditta, che dovrà 

svolgere le proprie mansioni  all’ interno del Comando di Polizia Municipale di Lari così 

come descritto e specificato nel presente capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 2 – Caratteristiche degli strumenti richiesti. 

I beni oggetto dell’appalto devono essere rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle norme 

contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione, a tal fine dovranno 

essere conformi al campione depositato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato 

Generale della Circolazione e Sicurezza Stradale,  e riportare indelebilmente il numero di 

matricola, gli estremi del Decreto di omologazione ed il marchio del fabbricante. 

Qualora la Ditta partecipante alla gara non sia la produttrice o la titolare del Decreto ministeriale 

di omologazione dello strumento, dovrà dimostrare con apposita certificazione rilasciata dalla 

ditta titolare del Decreto di omologazione di essere soggetto abilitato alla distribuzione ed 

installazione dello stesso. 

La certificazione richiesta potrà essere eventualmente rilasciata anche da Ditta autorizzata alla 

vendita degli stessi strumenti di rilevazione. 

Le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni saranno fornite, poste in opera e mantenute dalla 

ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal bando di gara e resteranno di 

proprietà della ditta stessa che, al termine del periodo contrattuale e salvo proroghe, le potrà 

rimuovere e ritirare senza formalità di sorta.  

Le apparecchiature di cui al presente appalto, in media dovranno garantire un autonomia di 

almeno diciotto ore giornaliere.  

Le apparecchiature di rilevazione di infrazioni saranno gestite dalla Polizia Municipale di Lari a 

norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Gli strumenti di rilevazione di infrazioni al codice della strada dovranno essere installati sul 

territorio comunale di questo Comune nelle posizioni espressamente indicate dal Comando della 

Polizia Municipale. 

Eventuali periodi di guasti o mal funzionamento degli strumenti o impossibilità ad operare per 

guasti all’impianto semaforico saranno recuperati al termine del contratto senza che nessuna delle 

parti abbia a pretendere rimborsi o quant’altro. 



  

2.1 – Caratteristiche minime richieste per lo strumento di rilevazione della velocità in 
postazione fissa ed oneri della ditta fornitrice. 

 

Lo strumento per l’accertamento e la rilevazione in  automatico delle violazioni alle norme sulla 

circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 e 9bis 

(superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi sia mediante accertamento in assenza di agenti 

accertatori ( postazione fissa),  deve possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

a) Essere omologato per rilevazioni in assenza dell’organo di polizia, fissato stabilmente al 

suolo a mezzo di un box e un flash box in materiale resistente agli agenti atmosferici ed ad  

eventuali atti vandalici. 

b) Dovrà rilevare le infrazioni in ogni situazione ambientale e meteorologica nell’ arco delle 

24 ore, dotato di flash fotografico anabbagliante. 

c) Essere alimentato  con batterie. 

d) Essere dotato di un caricatore fotografico o di un supporto per l’archiviazione di immagini 

su CD- rom. 

e) Rilevare la velocità in un unico senso di marcia. 

f) Riprendere posteriormente i veicoli che commettono l’infrazione. 

g) Dovrà avere un sistema di autodiagnosi per l’eliminazione automatica e/o segnalazione di 

eventuali errori di rilevamento; 

h) Che sia in grado di predisporre e stampare delle statistiche in merito al numero di veicoli 

rilevati, alla velocità media tenuta ed alla percentuale di veicoli che hanno superato il 

limite di velocità. 

i) Godere della certificazione  di taratura annuale effettata presso Centri  S.I.T. 

 

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 

strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta. 

Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica circa 

l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del 

Responsabile della Polizia Municipale di Lari. 

 

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare:  

 

I. L’ installazione e la posa in opera a regola d’ arte della strumentazione richiesta. 

II. L’installazione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della presenza dei 

rilevatori di infrazioni nelle direttrici che portano ai rilevatori stessi compresa la 

manutenzione della stessa;  

III. Ogni opera per dare il servizio efficiente a regola d’arte (scavi, ripristini, allacciamenti 

elettrici, ecc…);  

IV. La manutenzione ordinaria e straordinaria del rilevatore, compresa la fornitura, il cambio e 

lo sviluppo dei rullini fotografici o del CD-rom oltre al controllo degli strumenti ai fini del 

perfetto funzionamento degli stessi. A tali operazioni dovrà provvedere personale qualificato 

della ditta che eseguirà le operazioni sotto il diretto controllo di un operatore della Polizia 

Municipale di Lari. Al termine delle operazioni di cambio del rullino fotografico o del Cd- 

Rom, l’ addetto della ditta rilascerà una ricevuta, controfirmata dall’ operatore della Polizia 

municipale, che indicherà le operazioni svolte, il numero di accertamenti presunti effettuati 

dallo strumento e l’ attestazione circa la corretta funzionalità dello stesso. Le foto sviluppate 

o stampate dal CD- Rom a cura della ditta, dovranno essere riconsegnate da questa all’ 



ufficio di Polizia Municipale che provvederà ad effettuare un controllo sulla corrispondenza 

del numero degli accertamenti presunti ed il numero di foto o stampe consegnate. 

V. fornitura di manifesti per avviso alla cittadinanza, da affiggere prima della messa in 

funzione dell’apparecchiatura e fornitura di segnaletica;  

VI. responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 

apparecchiature installate oltre alla manutenzione delle strumentazioni installate per tutta la 

durata contrattuale.  

Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente: 

 

i. costo energia elettrica, ecc; 

ii. autorizzazione ente proprietario della strada per l’esecuzione lavori; 

 

L’Amministrazione comunale potrà richiedere successivamente, agli stessi patti e condizioni di 

cui al presente appalto, la installazione di una eventuale seconda postazione con dispositivo mono 

direzionale, da posizionare su altri tratti di strada che attraversano il territorio comunale, sempre 

compresi tra quelli sui quali ne sia consentito l’utilizzo ai sensi della Legge n. 168 del 01 agosto 

2002. 

 

2.2 Caratteristiche minime richieste per lo strumento di rilevazione della velocità in 

postazione mobile ed oneri della ditta fornitrice. 
 

Lo strumento per l’accertamento e la rilevazione in  automatico delle violazioni alle norme sulla 

circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 e 9bis 

(superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi sia mediante accertamento in presenza  di agenti 

accertatori ( postazione mobile),  deve possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

a) Dispositivo di tipo mobile,  omologato e corrispondente alle caratteristiche di cui 

all’articolo 201 del Codice della Strada, comma 1-bis, lettera e). 

b) Possibilità di essere velocemente montato sia sull’auto che su propri cavalletti. 

c) Essere alimentato  con batterie.  

d) Con possibilità di taratura differenziata tra autovetture e mezzi pesanti; 

e) Rilevare la velocità in un unico senso di marcia. 

f) Essere dotato di un caricatore a carta termica per la stampa immediata dei fotogrammi. 

g) Riprendere posteriormente i veicoli che commettono l’infrazione. 

h) Che sia in grado di predisporre e stampare delle statistiche in merito al numero di veicoli 

rilevati, alla velocità media tenuta e alla percentuale di veicoli che hanno superato il limite 

di velocità. 

i) Dovrà avere un sistema di autodiagnosi per l’eliminazione automatica e/o segnalazione di 

eventuali errori di rilevamento; 

j) Godere della certificazione  di taratura annuale effettata presso Centri  S.I.T. 

 

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 

strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta. 

Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica circa 

l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del 

Responsabile della Polizia Municipale di Lari. 

 

 



In aggiunta allo strumento sopra indicato potranno essere utilizzati, su richiesta della Polizia 

Municipale altri apparecchi di rilevazione eventualmente posseduti dalla ditta, con le seguenti 

caratteristiche minime richieste: 

I. Dispositivo di tipo mobile,  omologato e corrispondente alle caratteristiche di cui all’articolo 

201 del Codice della Strada, comma 1-bis, lettera e), che rilevi la velocità in entrambi i sensi 

di marcia ( bidirezionale), alimentato con batterie, e che goda della certificazione di taratura 

effettuata presso centri SIT. 

II. Dispositivo di tipo mobile Telelaser, che consenta sia la contestazione immediata che 

successiva dell’infrazione rilevata, alimentato con batterie e che consenta la visualizzazione 

immediata delle immagini relative alla violazione  con la possibilità di scaricarle nei PC 

posseduti dal Comando di Polizia Municipale e che goda della certificazione di taratura 

effettuata presso centri SIT. 

 

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 

strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta. 

 

 

I dispositivi saranno messi a disposizione del Comando di Polizia Municipale secondo un 

calendario mensile di giorni ed orari preventivamente concordato tra le parti entro il giorno 27 del 

mese precedente a quello delle sessioni di lavoro previste. In caso di particolari situazioni di 

urgenza la richiesta da parte del Comando di P.M. all’impresa aggiudicataria potrà pervenire sino 

ad un minimo di giorni sette prima della effettiva utilizzazione dell’apparecchiatura. Negli orari di 

utilizzo l'apparecchiatura fornita sarà gestita direttamente dagli organi di Polizia Municipale che 

ne avranno la piena disponibilità, fermo restando la necessaria presenza sul luogo di un addetto 

dell’impresa aggiudicataria per l’assistenza tecnica e l’installazione, che potrà essere richiesta 

sopra un veicolo di proprietà della ditta e concesso per il tempo necessario all’ espletamento del 

servizio in comodato alla Polizia Municipale. I servizi concordati dovranno essere della durata di 

almeno tre ore ciascuno pur senza alcun obbligo o limitazione per l’Ufficio di Polizia Municipale 

per quanto concerne i siti di rilevamento; o il numero di fotogrammi minimi e massimi prodotti 

complessivamente e per ciascuna sessione di lavoro. 

Al termine del servizio dovrà essere rilasciata dal tecnico  della ditta  una ricevuta, controfirmata 

dall’ operatore della Polizia municipale, che indichi le operazioni svolte,  il numero di 

accertamenti presunti effettuati dallo strumento e l’ attestazione circa la corretta funzionalità dello 

stesso.  

Il misuratore di velocità messo a disposizione dall’impresa aggiudicataria al Comando di Polizia 

Municipale sarà dotato di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento dello stesso, nonché 

di assistenza tecnica continuativa (per la consegna della apparecchiatura, installazione e garanzia 

di continuità di funzionamento delle stesse, ritiro) e quant’altro necessario per il corretto 

espletamento del servizio. 

 

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare:  

 

i. L’ installazione e la posa in opera a regola d’ arte della strumentazione richiesta. 

ii. La manutenzione ordinaria e straordinaria del rilevatore, compresa la fornitura, il cambio e 

lo sviluppo dei rullini fotografici,  del CD-rom  o della carta termica, oltre al controllo 

degli strumenti ai fini del perfetto funzionamento degli stessi. A tali operazioni dovrà 

provvedere personale qualificato della ditta che eseguirà le operazioni sotto il diretto 

controllo di un operatore della Polizia Municipale di Lari.  



iii. responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 

apparecchiature installate oltre alla manutenzione delle strumentazioni installate per tutta 

la durata contrattuale.  

  

2.3 Caratteristiche minime richieste allo strumento per l’ accertamento ed il rilevamento 

automatico in assenza di agenti accertatori delle violazioni relative all’ art. 146 comma 3 
(passaggio delle intersezioni con lanterna semaforica indicante luce rossa)  ed oneri della 

ditta fornitrice. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla installazione delle apparecchiature fisse di 

rilevazione di infrazioni al codice della strada (passaggio con il semaforo rosso). Le 

apparecchiature dovranno essere poste in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, complete 

e funzionanti in ogni loro parte.  

Gli strumenti di rilevazione di infrazione al C.d.S. dovranno avere le seguenti caratteristiche 

minime: 

a) Essere omologato per rilevazioni in assenza dell’organo di polizia ai sensi di quanto 

disposto dall’ art. 201 comma 1 bis lettera b) e comma 1 ter del Codice della Strada D.Lgs 

285/92, e avere caratteristiche tali da non prestarsi a facili danneggiamenti da parte di terzi 

in maniera da non interrompere così il regolare funzionamento dello strumento; 

b) L’apparecchiatura dovrà funzionare 24 ore su 24, in qualsiasi condizione meteorologica, e 

dotata di illuminatore infrarosso “invisibile” all’occhio umano e quindi non percettibile 

dagli utenti della strada che non sono in grado di rilevare quando l’apparato accerta 

l’infrazione; 

c) L’apparecchiatura dovrà garantire un’autonomia di oltre 10.000 immagini immagazzinate 

in formato digitale compresi i relativi dati salienti tra cui il numero di targa del veicolo, 

permettendo così di procedere alla verbalizzazione completamente automatizzata ovvero 

consentire di trasmettere tutti i dati rilevati direttamente ad una unità centrale; 

d) L’apparecchiatura dovrà effettuare una dettagliata sequenza della violazione, attraverso 

almeno due fotogrammi digitali e a colori o attraverso un filmato a colori, dai quali sia 

possibile la visione panoramica dell’incrocio, ma non la targa dei veicoli, e che siano in 

grado di documentare l’evento e lo stato della lanterna semaforica, all’atto in cui il veicolo 

in infrazione supera la linea di arresto ed al momento in cui lo stesso abbia attraversato l’ 

incrocio. Inoltre, al fine di garantire la privacy degli altri utenti della strada al momento 

dell’ infrazione, dovrà  effettuare una sequenza supplementare di 2 fotogrammi o zoom in 

caso di filmato, della targa che evidenzino il retro del mezzo oggetto del rilievo 

documentato con la panoramica; 

e) Tutti i fotogrammi o filmati panoramici e di lettura targa dovranno riportare in sovra 

impressione la scritta della località, della data e dell’ora esatta del transito ed il tempo 

trascorso dall’inizio della fase di rosso.  

 

Tutte le caratteristiche sopradescritte dovranno evincersi dal manuale tecnico d’uso dello 

strumento di cui una copia dovrà essere allegata all’offerta. 

Resta inteso che l’aggiudicazione della gara sarà subordinata alla dimostrazione tecnica circa 

l’esistenza dei requisiti richiesti con verifica dello strumento da eseguirsi da parte del 

Responsabile della Polizia Municipale di Lari. 

 

A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare: 

I. l’installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della 

presenza dei rilevatori da posizionarsi prima dei rilevatori stessi; 



II. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rilevatori. Eventuali danni causati da terzi alle 

apparecchiature di rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o dalle compagnie 

assicuratrici direttamente alla Ditta; 

III. ogni opera per dare il servizio efficiente a regola d’arte (scavi a profondità non inferiore a 15 

cm. dal manto stradale, ripristini, allacciamenti elettrici, ecc.); 

IV. fornitura ed installare presso la Polizia Municipale un server completo di monitor tastiera, 

mouse e tutto quanto il necessario per la decriptazione delle immagini registrate dall’ 

impianto di rilevazione. Le immagini registrate dallo strumento, dovranno essere scaricate 

da personale qualificato della ditta, e importate nel server sopra descritto. Lo scarico delle 

immagini dovrà avvenire alla presenza di un’ operatore della Polizia Municipale ed il 

tecnico, alla fine dell’ operazione dovrà rilasciare una certificazione, controfirmata dall’ 

operatore, attestante il numero di immagini rilevate e la corretta funzionalità dello 

strumento. 

V. la responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle 

apparecchiature installate; 

 

Si intendono a carico di questo Comune esclusivamente: 

i. la gestione ordinaria e straordinaria dell’impianto semaforico (costo energia elettrica, 

sostituzione lampade, ecc…); 

ii. autorizzazione ente proprietario della strada per l’esecuzione lavori; 

 

Articolo 3 – Servizio di gestione delle procedure sanzionatorie previste dal Codice della 
Strada relative alle violazioni accertate con i dispositivi sopra descritti. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie previste 

dal Codice della Strada relative alle violazioni accertate con i dispositivi sopra descritti. 

Il servizio dovrà essere svolto a mezzo di personale della ditta aggiudicataria dislocato all’ interno 

del Comando di Polizia Municipale nell’ arco di sei ore giornaliere per un numero di giorni pari a 

quelli indicati dalla ditta stessa all’ interno dell’ offerta, secondo quanto disposto dal disciplinare 

di gara. Sono esclusi i giorni relativi ai normali periodi di ferie o di riposo  previsti. 

Il servizio sarà costituito dalle seguenti attività: 

   

a) operazioni di inserimento dei dati delle violazioni accertate per mezzo degli strumenti 

sopra descritti. Al fine di garantire il totale controllo da parte della Polizia Municipale in 

merito agli accertamenti rilevati, questa attività riguarderà esclusivamente l’ inserimento 

nel sistema informatico dei dati relativi alle violazioni accertate, previa visione dei 

fotogrammi o dei filmati,  del  Responsabile del Servizio di Vigilanza. 

b) Tutte le operazioni relative alla gestione informatica dei verbali accertati con gli strumenti 

sopra descritti. 

c) Attività di registrazione ed archiviazione del materiale cartaceo relativo alla relate di 

notifica e alle ricevute di pagamento dei verbali. 

d) Servizio di front office relativo alle infrazioni rilevate dagli strumenti sopra descritti. 

 

Articolo 4 – Durata dell’ appalto. 
 
La durata dell'appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto con la ditta 

aggiudicataria, con facoltà da parte dell’ Amministrazione di rinnovare il contratto per ulteriori 24 

mesi, considerato che ai fini della determinazione del valore complessivo si è tenuto conto sia del 

periodo iniziale di durata certa del contratto, sia dell’ulteriore ed eventuale rinnovo del contratto.  



La facoltà di disporre il rinnovo del contratto sarà esercitata unicamente sulla base di una 

valutazione discrezionale dell’amministrazione, in considerazione dell’interesse pubblico alla 

eventuale prosecuzione del rapporto. 

 
Articolo 5 – Corrispettivi e pagamenti. 

 
Per il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie e per la fornitura in comodato dei 

dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, il corrispettivo 

spettante all’impresa sarà calcolato sulla base del numero dei verbali  elevati tenendo conto del 

costo unitario di ogni singolo verbale, come indicato nel disciplinare di gara. 

Il corrispettivo complessivo presunto del contratto è di € 320.000,00 (trecentoventimila/00), al 

netto dell’IVA, per l’intera durata del contratto, computando a tal fine sia il periodo iniziale di 

durata certa del contratto, sia l’ulteriore ed eventuale periodo relativo al rinnovo del contratto 

stesso. Tale importo è comprensivo di tutte le spese sostenute dall’impresa aggiudicataria. 

Con cadenza bimestrale, il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare alla ditta 

aggiudicataria il numero di verbali elevati nel periodo di riferimento, e questa provvederà ad 

emettere la fattura relativa all’ importo dovuto. 

 

Articolo 7 - Invariabilità dei prezzi. 
 

L’impresa aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun 

genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi 

dopo la data dell’offerta. 

 

Articolo  8 - Trasferimento dei rischi. 
 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i rischi del cattivo funzionamento dei dispositivi di 

accertamento forniti per la rilevazione delle contravvenzioni al Codice della Strada, fatta salva la 

responsabilità del Comune se tale cattivo funzionamento sia imputabile ad un uso improprio. Detti 

dispositivi, in caso di cattivo funzionamento, andranno sostituiti a cura e spese dell’Impresa 

aggiudicataria. 

 

Articolo 10 - Gestione del contratto. 
 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento 

dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Le relative clausole formeranno parte integrante del 

contratto. 

La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio potrà 

formare oggetto di specifiche intese, senza che queste possano in alcun modo integrare o 

modificare l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso. 

Il Comune si riserva di precisare in fase contrattuale le forme di controllo da esercitare su tutti i 

segmenti di attività della gestione. 

 

Articolo 11 - Osservanza delle condizioni di lavoro. 
 

L’impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 

disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

 



Articolo  12 – Subappalto. 
 

L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile del servizio affidatogli. 

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 118 (subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 aprile 

2006,n. 163. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 

dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

Il Comune resta estraneo da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa 

aggiudicataria ed eventuali Subappaltatori. 
 

Articolo 13 - Risoluzione del contratto -Esecuzione d’ufficio – Recesso. 
 

Il contratto può essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle 

sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità. 

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione 

dell’appalto, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il 

servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute 

dal Comune. 

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto 

che ha determinato l’inadempimento. 

L’Impresa aggiudicataria resta responsabile dell’andamento del servizio sino alla sua riconsegna 

al Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di eventuali modificazioni al 

quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della prestazione. 

 

Articolo 14 - Responsabilità – Risarcimento. 
 

E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di mantenere il Comune sollevato e indenne da 

qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto nei confronti dei terzi 

danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Comune. 

L’Impresa aggiudicataria sarà comunque tenuto a risarcire il Comune del danno causato da ogni 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. 

 

Articolo 15 - Foro competente 
 

1. Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del 

contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello del Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze . Tel. +39 055 2776427. 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Vigilanza 

 

Dott. Andrea Gazzotti 



 


