
Provincia di Lucca

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL  SERVIZIO  DI  ADVISOR A SUPPORTO DEL CO
MUNE DI PIETRASANTA NELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIO
NE DI UN PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE E NELLA SUA ELABORAZIONE, COSTRUZIONE  E EVOLUZIONE 

SCHEMA CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'anno duemila……………, il giorno ……………… del mese di ………………… in Pietrasanta:

TRA

il Dott. Massimiliano Germiniasi, nato a Villafranca (MS) il 30/09/1968 in qualità di Dirigente dell’Area
Servizi  Interni  del  COMUNE  di  PIETRASANTA  domiciliato  per  il  presente  atto  presso  il  Comune  di 
Pietrasanta,  il  quale  interviene  in  rappresentanza  e  per  conto  del  Comune di  Pietrasanta  sito  in  Piazza 
Matteotti n. 29 partita I.V.A. 00188210462, di seguito denominato “Committente”

E

 ……………………………..  con  sede  in  …………………………  via  ……………………….  N.  …….,  codice  fiscale 
……………………….  partita  I.V.A.  ………………………….,  iscritta  al  n°......  della  Camera  di  Commercio  di 
…………………………………… di seguito denominata “Appaltatrice” o "Aggiudicataria",

PREMESSO:

- che il comune di Pietrasanta intende affidare il servizio di  advisor a supporto del comune di Pietrasanta 
nelle attività preliminari e propedeutiche alla predisposizione di un piano strategico per la valorizzazione e  
riqualificazione  del  patrimonio  comunale  e  nella  sua  elaborazione,  costruzione   e  evoluzione  a  
____________________________, individuato a mezzo di procedura di gara;

- che ___________________________ ha presentato la propria offerta per la gestione del suddetto 
servizio;

- che il presente capitolato intende regolare  i rapporti con l'Aggiudicataria della stessa procedura 

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di Advisor a supporto del comune di Pietrasanta nelle attività preliminari 
e  propedeutiche  alla  predisposizione  di  un  piano  strategico  per  la  valorizzazione  e  riqualificazione  del  
patrimonio comunale e nella sua elaborazione, costruzione e evoluzione.

In  particolare  le  attività  oggetto  dell’affidamento  consistono  sostanzialmente  nel  fornire  supporto  ed 



elementi  conoscitivi  e  propositivi  finalizzati  alla  trasformazione  delle  informazioni  e  dei  dati  relativi  al 
contesto dell’area ed a quelli  più ampi del  territorio,  inclusi  quelli  di  natura economico-finanziaria,  utili 
all’Amministrazione comunale per assumere le decisioni più appropriate finalizzate a rendere appetibile, per 
potenziali investitori anche stranieri, investimenti e iniziative economiche nell’area comunale. 

L'attività sarà articolata come segue:

FASE UNO - Indagini conoscitive e analisi  

Periodo stimato: 90 giorni

 analisi  del  mercato  di  riferimento/del  contesto  territoriale,  economico,  demografico,  sociale, 
tecnologico e logistico a livello locale, regionale e internazionale con l'evidenza dei punti di forza e 
delle criticità,  dei  fabbisogni,  da sviluppare e implementare con possibili  e fattibili  soluzioni,  dei 
limiti e vincoli (urbanistici, morfologici, ambientali, ecc.), dei rischi e delle opportunità, della sua 
attrattività ed interesse per investitori pubblici e privati, nazionali ed internazionali in coerenza al  
disegno della  mission dell'Amministrazione, dei principali operatori, dei loro differenti modelli di 
business (delibera di Giunta comunale n. 200 del 5 settembre 2016)

 definizione degli obiettivi strategici sotto il profilo insediativo, economico, occupazionale, ambientale 
dell'intervento di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale 

 definizione delle caratteristiche chiave del modello di business

 analisi dei dati economici-finanziari

 individuazione delle metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico e definizione dei 
parametri necessari alla loro applicazione

La  fase  si  conclude  con  una  relazione  scritta  che  dovrà  evidenziare  gli  aspetti  esaminati,  i  risultati  
dell'indagine conoscitiva e dell'analisi effettuata relativa a tutti i punti sopra indicati.

FASE DUE - Supporto dell'Amministrazione attraverso l'elaborazione di un Piano strategico  
finale  per  la  valorizzazione  e  riqualificazione  del  patrimonio  comunale  (progetto  
finanziario), 

Periodo stimato: 90 giorni

 elaborazione di un Piano strategico in linea con la mission della Città che dovrà contenere valutazioni 
sommarie in ordine alle possibili forme di attuazione degli interventi, gli eventuali investimenti da 
programmare in relazione ai diversi scenari proposti e la sostenibilità economica degli stessi. Dovrà,  
inoltre, puntare a conseguire:

- la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio comunale con indicazione degli interventi da 
realizzare

- adeguata attrazione del capitale umano

- adeguata attrazione del capitale finanziario

- adeguato incremento della qualità di vita dei cittadini

 individuazione delle possibili alternative, analisi dei vantaggi e svantaggi connessi a ciascuna di esse

 eventuale  implementazioni  o  modifiche  del  Piano  strategico  in  base  all'esito  a  consultazioni  e 
confronto con l'Amministrazione comunale

FASE  TRE  -  Supporto  e  assistenza  dell'Amministrazione  nell'illustrazione,  condivisione,  
comunicazione  del  progetto  e  nell'implementazione  dello  stesso  in  particolare,  con  
riferimento  ai   potenziali  investitori  da  individuare  come  proponenti  nell'ambito  della  
disciplina di parternariato pubblico-privato di cui al titolo I del d.lgs. 50/2016. Supporto  
tecnico e specialistico  in fase di realizzazione del Piano

Periodo massimo stimato: 2 anni

 costruzione e evoluzione del Piano strategico finale. 



 individuazione/analisi  di  eventuali  proposte  di  operatori  economici  a  livello  nazionale  ed 
internazionale, quali possibili investitori, per lo sviluppo anche parziale del piano strategico 

 supporto  tecnico  e  specialistico  all'Amministrazione  nelle  attività  preliminari  e  propedeutiche 
all'assunzione di decisioni di propria competenza relative alla realizzazione anche parziale del Piano 
strategico

 predisposizione di un documento di sintesi delle risultanze delle attività compiute

L'affidamento del presente servizio non dà luogo a nessun patto o accordo di esclusiva dell'Amministrazione 
nei confronti dell'Aggiudicataria.

Tutte le  attività  indicate  sono da svolgersi  in  affiancamento e in  stretto raccordo con gli  uffici  dell'Ente 
competenti.  A  tal  fine  l'Appaltatrice  garantisce  che  l'esecuzione  delle  attività  saranno  improntate  alla 
massima  collaborazione  con  l'Amministrazione  ed  in  stretta  aderenza  con  le  finalità  di  valorizzazione 
dell'area nel rispetto del pubblico interesse.

Art. 3 - TERMINI

L'Appaltatrice  si  obbliga,  secondo  quanto  indicato  nella  propria  offerta,  a  svolgere  le  attività  di  cui  al 
precedente art. 2 nel rispetto delle seguenti scadenze temporali: 

 FASE UNO - indagini conoscitive e analisi: entro il termine di novanta (90) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio; 

 FASE DUE -  Supporto dell'Amministrazione attraverso l'elaborazione di  un Piano  
strategico finale per la valorizzazione e  riqualificazione del patrimonio comunale  
(progetto finanziario): entro il termine di novanta (90) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di scadenza del termine di completamento della FASE I; 

 FASE  TRE  -  Supporto  e  assistenza  dell'Amministrazione  nell'illustrazione,  
condivisione,  comunicazione  del  progetto  e  nell'implementazione  dello  stesso  in  
particolare, con riferimento ai  potenziali investitori da individuare come proponenti  
nell'ambito della disciplina di parternariato pubblico-privato di cui al  titolo I del  
d.lgs. 50/2016. Supporto tecnico e specialistico  in fase di realizzazione del Piano: 
l'operatore  economico  si  obbliga  a  prestare  la  propria  attività  collaborando  e  cooperando  con 
l’Amministrazione comunale per il periodo di due (2) anni decorrenti dalla data di presentazione del 
progetto finanziario.

Art. 4 - DURATA

L'appalto ha durata di 30 mesi a partire dalla data di consegna del servizio. 

Il Comune, anche con le economie di gara, qualora i risultati dell’affidamento siano soddisfacenti, sia  
accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di  
bilancio, nonché gli importi liquidati, si riserva la facoltà di rinnovo anche parziale dell'affidamento e,  
comunque,   per  non  oltre  2  (due)  anni  a  partire  dalla  scadenza  del  contratto  iniziale.  L’eventuale 
rinnovo/proroga sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi mediante richiesta da inviare all'Aggiudicataria. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune 
verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione 
dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria e, comunque, entro i limiti di legge.

Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, nelle more delle procedure di 
ricerca  di  un  nuovo  soggetto  appaltatore,  l'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  11  del  d.lgs.  
50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al periodo strettamente 
necessario alla conclusione, per motivi tecnici.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, in caso di nuovo Affidataria, l'Appaltatrice si impegna a collaborare 
con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi  
per il Comune.

Art. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatrice svolgerà la propria attività coordinandosi costantemente con l’Amministrazione comunale, la 



quale dovrà essere edotta di ogni circostanza volta a pregiudicare il  rispetto della tempistica come sopra 
indicata, anche al fine di affrontare congiuntamente eventuali difficoltà o elementi di potenziale criticità. 

L'Appaltatrice terrà costantemente informata l'Amministrazione di eventuali contatti con enti, organismi o 
amministrazioni pubbliche finalizzati all’impostazione e alla redazione del Piano strategico cooperando con 
la stessa. 

Art. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a fornire all'Aggiudicataria la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti 
e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio ed a 
farsi parte diligente, su richiesta dell'Appaltatore, per intervenire su enti ed altre amministrazioni pubbliche 
nell’acquisizione di  dati  ed altri  elementi  utili  all'Aggiudicataria stessa nello svolgimento dell’attività alla 
stessa demandata. 

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE

Gli obblighi a carico dell'Appaltatrice, oltre a quelli tipici di ogni rapporto negoziale disciplinati dalle norme 
contenute nel codice civile, sono i seguenti: 

a. svolgere le attività nel rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto, nella documentazione di  
gara e nell'offerta presentata, nell'interesse del Comune e attenendosi alle indicazioni fornite dallo stesso; 

b.  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  attività,  intervenendo  tempestivamente  riguardo  ad  eventuali 
problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro ad ogni richiesta avanzata dal Comune garantendo 
la presenza di  operatori  qualificati  presso la sede comunale o in  alte  sedi  per  la partecipazione ad ogni  
eventuale riunione necessaria al fine della redazione e/o condivisione del Piano strategico;

c.  relazionare  periodicamente  (almeno  ogni  trenta  giorni)  sulle  operazioni  svolte  e  sulle  metodologie 
adottate;

d.  partecipare  a  tutte  le  riunioni/incontri  indetti  dall'Amministrazione  inerenti  il  tema  della  presente 
prestazione;

e.  garantire  la  trasparenza  dei  rapporti  con  gli  enti  e  con  i  soggetti  cui  verrà  ad  interfacciarsi  nello  
svolgimento delle attività, fornendo a tale riguardo ogni necessaria documentazione ed informazione; 

f. garantire il rispetto delle scadenza temporali sopra già indicate; 

g.  impiegare  propri  mezzi  e  risorse  in  conformità  con quanto prefigurato  in  sede di  offerta  tecnica  per 
l'esecuzione  delle  singole  attività,  accollandosi  gli  oneri  relativi  al  reperimento  ed  all'utilizzo  della 
documentazione necessaria ove non in atti del Comune o di altre pubbliche amministrazioni; 

h.  mantenere  la  stretta  riservatezza sui  dati  e  sulle  informazioni  di  cui  sarà  portato  a  conoscenza nello 
svolgimento delle attività.

Alla cessazione dell'appalto, tutti gli elaborati i dati gestiti dall'Aggiudicataria dovranno essere consegnati al 
comune  di  Pietrasanta.  Dovrà  essere  fornito  tutto  quanto  necessario  affinché  il  comune di  Pietrasanta, 
direttamente o per  il  tramite di  soggetti  a  ciò  incaricati,  possano subentrare  nella  gestione delle  attività 
mediante altro servizio analogo o una soluzione applicativa appositamente identificata.

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE E SEDI 

Il servizio avverrà nelle sedi dell'Appaltatrice. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di convocare riunioni 
di coordinamento, ove necessario.

Art. 9 - REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatrice dovrà indicare, prima dell'inizio del servizio, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di 
posta elettronica) del proprio Referente che dovrà essere reperibile da parte dell'Amministrazione almeno 
dalle ore 8,00 alle ore 17,00, tutti i giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale.

Art. 10 - INFORMAZIONI - CRITICITA' CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'Appaltatrice  si  impegna  ad  informare  costantemente  l'Amministrazione  Comunale  sull'andamento  del 



servizio e, in maniera tempestiva, su eventuali problematiche che dovessero insorgere. 

L'Appaltatrice dovrà effettuare le attività richieste tenendo in debita considerazione le novità normative e la 
vigente normativa di riferimento, nonché eventuali modifiche che dovessero entrare in vigore nel periodo di  
esecuzione del contratto.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso - così come risultante dal ribasso offerto sull'importo posto a base di gara, sulla base del servizio  
effettivamente  prestato,  specificando  e  documentando  il  dettaglio  delle  prestazioni  eseguite  -  da 
corrispondere  alla   Aggiudicataria,  ammonta  ad  Euro  __________  oltre  IVA  e  accessori  se  dovuti, 
onnicomprensivo anche di eventuali spese connesse all'espletamento del servizio.

Nessun ulteriore compenso può essere richiesto dall'Aggiudicatario per forniture e prestazioni che siano 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle 
attività appaltate.

Il prezzo di aggiudicazione per l’erogazione del servizio si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del  
contratto.

L’Amministrazione  è  estranea  ai  rapporti  intercorrenti  tra  l'Aggiudicataria  e  eventuali  collaboratori,  
consulenti  o  tecnici  specialistici  delle  cui  prestazioni  intenda o  debba  avvalersi,  qualora il  ricorso  a  tali 
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamenti o contrattuali.

Il corrispettivo è immodificabile. In esso si intendono compensati e ricompresi tutti gli oneri necessari alla  
perfetta esecuzione delle prestazioni d’appalto, così come specificati nei documenti di gara.

Art. 12 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il compenso di cui al precedente articolo 11 sarà posto in pagamento secondo le seguenti modalità:

(i)  primo acconto in misura del  13% (tredici  per  cento)  alla data  di  consegna all'Amministrazione della 
relazione a conclusione della fase uno di cui al precedente articolo 2;

(ii) secondo acconto, in misura pari al 15% (quindici per cento) alla data di consegna del Piano strategico  
(progetto finanziario) a conclusione della fase due di cui al precedente articolo 2;

(iii) al termine di ciascun trimestre del biennio di cui alla fase tre del precedente articolo 2, in misura pari al 
9% (nove per cento) per ciascuno dei trimestri, fino alla concorrenza del restante 72% (settantadue per cento) 
dell'importo  offerto  in  sede  di  gara.  A  tal  fine  l'Aggiudicataria  dovrà  documentare  il  dettaglio  delle 
prestazioni eseguite.

L'erogazione  del  corrispettivo  avverrà  entro  il  termine  massimo  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di 
presentazione della fattura in modalità elettronica.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione segnalata.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di  
acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 
corretto adempimento. 

Eventuale penali saranno trattenute sulla prima fatturazione utile. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun operatore economico fatturerà il corrispettivo 
in  proporzione  alla  sua  quota  percentuale  di  partecipazione  nel  raggruppamento  stesso.  Le  fatture 
saranno, comunque, liquidate a favore della capogruppo (mandataria).

Art. 13 - TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO

Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno essere conformi ai principi di tutela del 
pubblico interesse previsti dall'orientamento giuridico oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

Art. 14 - PERSONALE

Nell'esecuzione  delle  prestazioni  che formano oggetto del  presente  appalto,  l'Appaltatrice  si  impegna  ad 
applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  categoria  e  negli 
accordi integrativi dello stesso. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a 
carico  dell'Appaltatrice  la  quale  ne è  la  sola  responsabile,  anche  in  deroga  alle  norme che disponessero 



l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 
confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 

L'Appaltatrice  è  tenuta ad assicurare  la prestazione  con personale  idoneo  sotto il  profilo  deontologico  e 
professionale, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in  
materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto.

L'Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di 
nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori/collaboratori/consulenti/tecnici specializzati che 
eseguiranno il servizio.

L’Amministrazione  è  estranea  ai  rapporti  intercorrenti  tra  l'Appaltatrice  e  eventuali  lavoratori,  
collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

ART. 15 - RAPPORTI CONTRATTUALI

La presente disciplina dell'appalto individua in ogni caso le linee generali e di massima dell’attività che 
l’Aggiudicataria dovrà svolgere; essa si impegna, pertanto, ad adeguare il proprio modo di operare alle  
modifiche  normative  o  alle  disposizioni  di  servizio  che  verranno  impartite  dall'Amministrazione 
comunale  per  un  più  funzionale  e  celere  svolgimento  dell'appalto  medesimo,  senza  che  ciò  possa 
comportare variazioni di costo a carico dell’Ente, salvo il caso dell’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui  
all’art. 1467 c.c..

Tutte  le  definizioni  dei  parametri  operativi  di  utilizzo  della  procedura  saranno  definiti  con 
l'Amministrazione  comunale.  Eventuali  modifiche  in  corso  d’opera  saranno  analizzate  ed  attivate  in 
funzione della richiesta da parte del Comune ovvero in funzione della proposta dell’Aggiudicatario. 

Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal Comune.

L’Aggiudicataria  designa,  a  suo  totale  carico  ed  onere,  ___________________ quale  persona 
responsabile  dell’esecuzione  del  contratto (Responsabile  dell'appalto  per  conto  dell’Aggiudicataria), 
costantemente  reperibile.  Detto  Responsabile  provvederà,  per  conto  dell’Aggiudicatario,  a  vigilare 
affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il  
regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine:

 può utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della 
prestazione;

 effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 17 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

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'Appaltatore è pienamente 
responsabile delle proprie attività di servizio fornite al Comune a norma del codice civile.

A tale scopo l'appaltatore comunica che gli estremi della polizza per la responsabilità professionale All Risk 
sono  i  seguenti  ________________________________________________________  con 
massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per danni a persone che a cose. 

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare della polizza assicurativa all'atto della stipulazione 
del contratto o al momento dell'inizio della prestazione, se antecedente. In mancanza di tale polizza non 
si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso il 
comune si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART.18 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicataria  è  tenuta  all'osservanza  della  normativa  vigente  in  materia  di  trattamento  dei  dati  
personali (d.lgs. 196/2003). Dovrà rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare 
che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il  
contenuto  dei  documenti  e  dati  trattati.  Resta  inteso  che  l’Aggiudicataria  dovrà  improntare  lo 
svolgimento  della  propria  attività  anche  alla  restante  normativa,  non  esplicitamente  richiamata,  ma 



comunque applicabile all’attività espletata.

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003, nomina 
l’impresa aggiudicataria “responsabile del trattamento”.

L’impresa sarà responsabile delle soluzioni tecniche da adottare per la protezione dei dati.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine  
della gestione amministrativa e contabile dell'appalto, con facoltà, ove necessario per tali adempimenti, di 
fornirli anche a terzi.

Art. 19 – PENALITA'

L'appaltatore  sarà  tenuto  a  rispondere  di  tutti  i  danni  derivanti  dall'inadempimento  degli  obblighi 
contrattuali, a sopportare le spese e a sottostare alle penalità sotto previste.

L'Amministrazione  Comunale,  secondo  la  gravità  delle  eventuali  mancanze  commesse  dall'Appaltatrice 
accertate dal dirigente di settore, dopo la formale notifica degli addebiti e valutate eventuali contro deduzioni  
da pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione,  
darà corso all'applicazione di una penale che non potrà essere inferiore ad Euro 250,00 e superiore ad Euro 
500,00, fatto sempre e comunque salvo il diritto di cui all'art. 103, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Anche effettuata la somministrazione delle penali, resta salva per il Comune ogni ragione ed azione per la  
rivalsa  dei  danni  in  conseguenza  dell'inadempimento  da  parte  dell'Appaltatrice  dei  suoi  impegni 
contrattuali.

ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatrice non adempia ripetutamente 
ad  una  qualsiasi  delle  clausole  comprese  nel  contratto  o  altri  atti  di  gara,  ovvero  nel  caso  di  gravi  
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicataria, o in seguito all'applicazione di un 
numero di penali  superiore a tre.  In tal  caso l’Ente avrà facoltà di  incamerare la cauzione definitiva, 
nonché di  procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il  diritto al  risarcimento 
dell’eventuale maggior danno.

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  in conformità alla normativa in vigore. Alla parte inadempiente 
verranno  addebitate  le  maggiori  spese  sostenute  dal  Comune.  L’esecuzione  in  danno  non  esclude 
eventuali  responsabilità  civili  o  penali  dell’Aggiudicataria  per  il  fatto  che  ha  determinato 
l’inadempimento. 

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,  
previa  dichiarazione  da  comunicarsi  all’Aggiudicataria  con  posta  elettronica  certificata/raccomandata 
A.R., nei seguenti casi:

-  qualora  fosse  accettato  il  sopravvenire  di  uno  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  d.lgs.  
50/2016;

-  mancata  reintegrazione  delle  cauzioni  eventualmente  escusse  entro  il  termine  di  10  (dieci)  giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;

- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati in  
seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;

- violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza delle informazioni acquisite nel corso dell'appalto;

- cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e 
di sequestro o pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;

- eventuali modificazioni al quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della  
prestazione;

- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del contratto.

Resta salva per l'Ente l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei  
propri diritti, nonché l'applicabilità delle penali previste.

In  caso  di  risoluzione  del  contratto  l’Aggiudicataria  si  impegnerà  a  fornire  all’Ente  tutta  la  
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 



dello stesso.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i  
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo  
contratto per il completamento del servizio oggetto di affidamento. Si procederà all’interpello a partire  
dal  soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore  offerta  fino  al  quinto  migliore  offerente,  escluso 
l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
Affidataria in sede di offerta.

Art. 21 - RECESSO

Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  artt.  88,  comma  4-ter e  92,  comma  4  del  d.lgs.  159/2011, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Al fine di tutelare l’interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino gli esiti  
della presente procedura indetta allo scopo di individuare un determinato aggiudicatario come il più idoneo a  
soddisfare le esigenze della stazione appaltante, tenuto conto della peculiarità e della specificità dell’appalto 
di che trattasi, la stazione appaltante stabilisce che le prestazioni oggetto del presente appalto non potranno 
formare oggetto, in tutto o in parte, di subappalto. 

Art. 23 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipula  del  contratto  (registrazione,  diritti  di  segreteria, 
scritturazione,  valori  bollati)  sono a  totale  ed esclusivo  carico  dell'Appaltatrice.  Per quanto riguarda 
l'I.V.A., si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

Art. 24 – OBBLIGO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatrice,  consapevole  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dalla  legge n.  136/2010,  si 
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 25 - CESSIONE DEL CREDITO E SUBENTRO NEL CONTRATTO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione di credito ai sensi dell'art. 106, comma 13  
del d.lgs.  50/2016 ed al subentro di  nuovi  soggetti  nella titolarità del  contratto.  In particolare per le  
cessioni di credito dovranno osservarsi le procedure previste dall’articolo sopra richiamato che prevede la 
necessaria preventiva notifica all'Amministrazione comunale.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  relazione  all'interpretazione  ed  esecuzione  del  contratto 
saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per quelle  non componibili  ai  sensi degli  artt.  206 e 208 del d.lgs.  50/2016, le  parti  riconoscono la 
competenza esclusiva del Foro di Lucca.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per  quanto  non  specificamente  previsto  dal  presente  contratto,  si  intendono  richiamate,  in  quanto 
compatibili,  le norme regionali,  nazionali e comunitarie vigenti in materia. Le norme contenute sono 
soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con quanto disposto da nuove norme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pietrasanta, …..................................................................

IL COMMITTENTE _______________________



L'AGGIUDICATARIA______________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del
disciplinare di servizio: 3, 4, 5, 7, 9-27.

IL COMMITTENTE L'AGGIUDICATARIA


