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SEZIONE I - MODALITA’ DI GARA 

La Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale intende procedere all’affidamento a rotazione 

del servizio di prelievo, rimozione, trasporto e custodia di veicoli nelle tipologie di servizio 
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indicate dal presente capitolato, come specificato al successivo punto 1.1.. L’affidamento 

avverrà mediante procedura sotto soglia, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. L.vo n. 50/2016 e 

s.m.i., nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dagli allegati tecnici 

e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e 

C.C.31.03.2016), in quanto compatibile.  

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

1.0 GENERALITA’ 

Il servizio indicato in premessa si articola come di seguito: 

A)Servizio ordinario 

 a.0) Servizio di rimozione e custodia veicoli per interventi ai sensi degli artt. 159 e 215 del 

C.d.S., con corrispettivo esclusivamente a carico del citta dino . Nel suddetto servizio, 

potranno essere ricompresi anche la rimozione, il traino e l’eventuale custodia dei veicoli 

utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche, effettuato in contrasto 

con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa complementare. Nel caso in cui il 

veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 succ essive alla rimozione, la ditta, 

dovrà informare tempestivamente l’avente causa con idoneo mezzo e, in ogni caso, 

entro 48 ore dall’acquisizione dei dati utili alla comunicazione stessa. Al fine di 

acquisire i dati utili all’invio della comunicazion e medesima, la ditta potrà richiederli , 

entro le 24 ore successive alla scadenza del succit ato termine, al competente ufficio 

del Corpo di Polizia Municipale, mediante l’invio d ell’elenco delle targhe dei veicoli 

non ritirati, per la visura delle stesse. L’elenco dovrà esser in formato elettronico con 

layout concordato con i competenti uffici della Pol izia Municipale. Gli oneri relativi alla 

ricerca ed alla comunicazione sono ad esclusivo car ico dell’avente titolo al ritiro del 

veicolo ed, in mancanza, rimangono a carico dell’af fidatario. In ogni caso l’affidatario 

dovrà rimborsare  la C.A. delle spese di ricerca pari a € 0,48 IVA in clusa. Gli eventuali 

errori di trascrizione delle targhe da parte della ditta, che hanno dato luogo alla 

trasmissione dei dati, sono posti a carico della di tta stessa. Saranno poste a carico 
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dell’avente titolo al ritiro del veicolo le spese d i ricerca e il rimborso delle spese di 

comunicazione. Si sottolinea che, in nessun caso, l a ditta potrà richiedere il 

pagamento degli oneri per la comunicazione alla C.A .. Le eventuali modifiche tariffarie 

delle spese di ricerca, che la ditta dovrà rimborsa re alla C.A., saranno 

tempestivamente comunicate all’affidatario. Nel cas o in cui l’esito della ricerca al PRA 

dovesse riportare dei dati di residenza errati, nes sun costo, relativo al mancato 

recapito del telegramma, potrà essere posto a caric o dell’Amministrazione.   

 

Il servizio dovrà, inoltre, essere comprensivo di: 

a.1) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario  a 

qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva.  

a.2) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo 

amministrativo. Ad attivazione opzionale da parte della C.A., a condizione dell’offerta 

facoltativa di disponibilità della ditta, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare sia 

nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, 

questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati 

presso il luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un 

mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno N. 

300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008.  Il servizio di cui al presente punto a2) è opzionale per la 

C.A. in quanto condizionato alla non sussistenza o non operatività del servizio vigente di 

custode acquirente di cui all’art. 38 del dl. 269/2003 conv. con l. 326/2003 e s.m.i. Il servizio 

di cui al presente punto verrà svolto solo dai soggetti iscritti all’albo prefettizio. 

a.3) interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a ric hiesta 

del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicu rezza, ordine ed interesse pubblico, 

per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul 

suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al 

cittadino. Sono compresi in detta voce anche i servizi, comprensivi di eventuale custodia 

temporanea, relativi al prelievo, spostamento, deposito temporaneo, ove richiesto e 
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consegna ad IVG di veicoli sottoposti a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c, esclusivamente 

per crediti della C.A. e nell’esclusivo interesse di questa; 

a.4) altri interventi di prelievo e spostamento;  

Si intendono compresi in detti interventi anche gli spostamenti presso la depositeria 

comunale a qualsiasi titolo. 

a.5) veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R.  602/1973 e s.m.i.. 

 

Per tutti i servizi di cui alle precedenti punti da a0) ad a5),  il corrispettivo è esclusivamente a 

carico del cittadino , salvo che sia espressamente indicato dal presente capitolato che gli 

oneri sono a carico della C.A.. Pertanto, salva diversa norma cogente di legge, la ditta 

affidataria nulla potrà pretendere dalla Civica Amministrazione per le rimozioni e custodie 

effettuate, fatta salva la fattispecie di cui ai punti a.3) e a.4) (solo per le ipotesi a carico della 

C.A.). Sono fatti salvi, inoltre, i soli diritti di chiamata  in caso di annullamento dell’intervento 

imputabile alla C.A., secondo le modalità e negli stretti limiti di cui al successivo art. 4. 

Gli interventi oggetto di appalto sono costituiti esclusivamente da quelli richiesti dal 

personale del Corpo di P.M. o da personale specificatamente e tassativamente indicato 

all’avvio del servizio, o con successiva comunicazione formale, competente in base alla 

vigente normativa.  

 

Componenti del servizio:  

B.1) Servizio aggiuntivo in negotiorum gestio di pr elievo e custodia di veicoli 

incidentati 

Nell’ambito del servizio, è, altresì, prevista, a facoltà della Civica Amministrazione, la 

rimozione, ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali , allorché il 

proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato. Il rapporto, di natura 

esclusivamente civilistica, intercorrerà unicamente tra la ditta affidataria e il cittadino 

interessato, senza alcun onere o pretesa nei confronti della Civica Amministrazione. Il 

servizio a favore del cittadino avverrà alle tariffe di cui all’allegato B. 
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La ditta dovrà comunicare all’avente causa il preli evo del veicolo incidentato secondo 

le modalità e le tempistiche previste dal precedent e punto a.0). 

Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà esser e preteso a carico dell’avente 

causa che sia maturato fino alla data della comunic azione medesima. La ricerca 

dell’avente causa è interamente a carico della ditt a affidataria.  

Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti esse re assoggettato successivamente a 

sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amminist rativo, la ditta potrà richiedere il 

pagamento delle spese di rimozione e custodia al pr oprietario del veicolo per il 

periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in 

sequestro giudiziario o amministrativo o fermo ammi nistrativo, soltanto nel caso in 

cui abbia avvisato il proprietario nei termini di c ui all’art. 1 punti a.0 e del presente 

punto B.1. In ogni caso, salvo comprovato errore o ritardo della C.A., nulla potrà 

essere richiesto alla stessa .    

B.2) Trasporto conto terzi 

Potrà essere formulata dalla ditta offerta facoltativa, da considerarsi in sede di presentazione 

delle offerte, per il servizio di trasporto per conto terzi da effettuarsi per conto del cittadino a 

cui venga affidata la custodia del veicolo. La tariffa sarà la medesima del punto B.1). Il 

trasporto dovrà essere effettuato con carri aventi le caratteristiche di cui all’art. 12 C.d.S. ma 

immatricolati per “trasporto uso terzi” e dotati di cronotachigrafi. In tal caso, la ditta dovrà 

essere in possesso dell’iscrizione all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto 

terzi. Il rapporto di tipo privatistico intercorrerà fra la ditta e il cittadino richiedente e opererà 

senza alcun diritto di esclusiva su base volontaria dell’utente.   

La ditta dovrà avere a disposizione idonea deposite ria . La depositeria dovrà essere 

così organizzata: 

1) depositeria, per tutti i servizi previsti dal pr esente capitolato, situata nel territorio 

cittadino, salva la costituzione dell’Ufficio di cu i al punto 4, ovvero impegno della ditta 

a consegnare e rendere disponibili per le pratiche di legge (riconsegne, cambi di 

custodia, ecc) i veicoli presso la depositeria comu nale di Str. Druento, 355 Torino. 

Nell’ultimo caso, la depositeria, dovrà comunque es sere situata entro la distanza di 2 
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Km dal confine del territorio della Città di Torino  e la ditta si impegnerà a trasportare 

gratuitamente i veicoli presso la depositeria comun ale e/o a ritrasportarli. Senza 

ulteriori oneri, presso la propria depositeria, in caso di mantenimento o assunzione 

della custodia. 

2) eventuali ulteriori depositerie di supporto, sit uate nel territorio cittadino; 

3) eventuali ulteriori aree di deposito, situate an che al di fuori del territorio 

cittadino. 

4)In caso di depositerie fuori dal territorio citta dino, la ditta dovrà assicurare un ufficio 

e/o sportello sul territorio cittadino con un servi zio “navetta”, o analogo, a proprio 

carico, per il trasporto di cittadini, aventi titol o per il ritiro, dall’ufficio o sportello, fino 

alla depositeria, ovvero garantire l’impegno di tra sporto o eventuale ritrasporto da e 

verso la depositeria comunale. 

In ogni caso, le depositerie dovranno, per la loro ubicazione, non comportare difficoltà 

logistiche o di raggiungimento, sia per i cittadini  che per le esigenze operative del 

servizio. 

 

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

 

2.0 CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Nell’ambito del territorio comunale, è istituito a rotazione il servizio di rimozione, traino ed 

eventuale custodia, per le tipologie di cui all’art. 1 

I prelevamenti dei veicoli dovranno essere esclusivamente relativi a veicoli presenti nel 

territorio cittadino torinese, nell’area territoriale della circoscrizione 2°. Per la custodia dei 

veicoli rimossi, la ditta dovrà possedere adeguato luogo di ricovero, come specificato all’art. 

1 ed all’All. A. L’ affidatario del servizio oggetto del presente capitolato dovrà disporre, 

altresì, di veicoli che possiedano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla vigente normativa 

e dovranno essere immatricolati conformemente all’uso e destinazione previsti per le 

prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa. 
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I servizi di cui sopra saranno organizzati dal Comando di Polizia Municipale della Città di 

Torino e saranno attivati dal Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti competenti 

ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente individuati 

dalla Civica Amministrazione al momento dell’attivazione del servizio o con successiva 

comunicazione integrativa alla ditta affidataria.  

Le attività previste dovranno volgersi, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. nel 

rispetto delle misure minime di eliminazione delle interferenze di cui all’All. C. Qualora lo 

svolgimento del servizio richieda l’accesso alle strutture comunali, questo potrà avvenire 

soltanto previa espressa autorizzazione e nei limiti della stessa, nonché nel rispetto del 

documento di cui all’All. C. 

L’affidatario dovrà, altresì, indicare recapito telefonico per la richiesta di interventi.  

 

2.0.1 Servizi di rimozione e custodia dei veicoli a i sensi degli artt. 159 e 215 C.d.S.  

 Per ciò che riguarda il servizio di rimozione di cui al punto a.0) lettera A) del precedente art. 

1 del presente capitolato, i veicoli oggetto del presente servizio sono quelli classificati in base 

alla massa complessiva a pieno carico e alle caratteristiche di cui alla tabella dell’All. B.  

2.0.2 Servizi di rimozione, traino ed eventuale cus todia di veicoli sottoposti a 

sequestro giudiziario a qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di 

sospetta provenienza furtiva. 

In caso di sequestro, il veicolo dovrà essere custodito nell’apposita depositeria e il personale 

incaricato della ditta verrà nominato custode giudiziario. Il servizio dovrà essere svolto da 

coloro che sono iscritti nell’elenco dei custodi giudiziari tenuto dalla Prefettura.  

2.0.3. Servizio di rimozione, traino ed eventuale c ustodia di veicoli sottoposti a 

sequestro o fermo amministrativo. 

Per i fermi amministrativi, l’affidatario verrà attivato per il servizio nel caso in cui il proprietario 

di autoveicoli o il conducente non provveda ad assumere la custodia o a trasportarlo o 

custodirlo a proprie spese presso un luogo di cui abbia disponibilità. 

Per i motocicli/ciclomotori l’affidatario verrà attivato ai sensi dell’art. 214 c. 1- ter del C.d.S.. 
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A tal fine, l’affidatario dovrà attivare un’idonea depositeria giudiziaria con iscrizione 

nell’elenco, e dovrà garantire i requisiti per la custodia amministrativa e giudiziaria ed in 

particolare quelli di cui all’art. 394 del Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice 

della Strada (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), ivi compresa l’iscrizione nell’albo di cui al medesimo 

articolo e la disponibilità di idonea area di deposito ai sensi di legge; 

L’attivazione dell’opzione eventualmente esercitata dalla Civica Amministrazione sarà, 

pertanto, condizionata all’accertamento dei requisiti di cui al punto 1). 

La Civica Amministrazione potrà richiedere la custodia provvisoria dei veicoli sottoposti a 

sequestro o fermo amministrativo, prelevati in orario di chiusura nella depositeria ovvero per 

mancanza di spazio. In tal caso, il successivo spostamento presso la de positeria 

comunale dovrà ritenersi gratuito.   

Il servizio dovrà essere svolto da coloro che sono iscritti nell’elenco dei custodi giudiziari 

tenuto dalla Prefettura. 

2.0.4 Spostamento di veicoli per motivi di sicurezz a, ordine ed interesse pubblico, casi 

contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive 

Per quel che concerne il servizio di spostamento di veicoli, a richiesta del Corpo di Polizia 

Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed 

urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e 

similari, che comportino interventi indifferibili di cui al punto a.3) della lettera A) del 

precedente art. 1 del presente capitolato, gli interventi sono a carico della Civica 

Amministrazione, salvo che non concorra una delle ipotesi di cui ai punti a.0), a.1), a.2), a.4) 

(nel caso in cui l’intervento sia da porre a carico del cittadino o di altra Pubblica 

Amministrazione), a.5) e della lettera B.1) e B.2) ai sensi del precedente art. 1 del presente 

capitolato. 

Si intendono compresi in detti interventi anche gli spostamenti presso la depositeria 

comunale a qualsiasi titolo. 

 

2.0.5 VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI 
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Per i veicoli coinvolti in incidenti, tutte le spese conseguenti, comprese quelle di rimozione ed 

eventuale custodia, saranno ad esclusivo carico dell’avente diritto al ritiro e non rientrano 

nelle controprestazioni della Città, secondo quanto specificato nell’art. 4 del presente 

capitolato. In ogni caso, il rapporto, di natura civilistica, intercorrerà esclusivamente tra la 

ditta affidataria e il cittadino. 

L’obbligo di mantenimento in depositeria sussisterà per 30 giorni dalla data del prelievo. In 

caso di scadenza di tale termine, previo sollecito all’avente diritto, l’affidatario darà 

comunicazione alla C.A. della cessazione del rapporto. L’affidatario provvederà a proprie 

spese e cure alla demolizione del veicolo e consegnerà le targhe al Corpo di Polizia 

Municipale che provvederà alla radiazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Resta 

salvo il diritto dell’affidatario a comunicare alla Città, la prosecuzione del rapporto con il 

titolare del diritto a ritiro del veicolo fino al ritiro medesimo. 

 

2.0.6. Servizi di rimozione, traino ed eventuale cu stodia veicoli sottoposti a fermo 

fiscale ex art. 86 D.P.R.  602/1973 e s.m.i.. 

La Civica Amministrazione si riserva di affidare alle medesime condizioni contrattuali ed 

economiche, oltre le deroghe previste dal presente punto, anche il servizio di prelievo e 

custodia di veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R.  602/1973 e s.m.i.. 

 

2.0.7 Altri interventi di prelievo e spostamento 

Gli interventi potranno essere richiesti in ipotesi diverse rispetto ai punti precedenti, 

nell’ambito delle funzioni e servizi istituzionali del Corpo di Polizia Municipale o di Polizia 

Amministrativa.   

2.1 ZONE DI INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI 

Il servizio di cui alle lettere A) e B.1) e B.2) de l punto 1.0 del presente capitolato, 

costituente un unico lotto indivisibile  CIG: Z442475AD1, afferisce al  territorio di cui 

alla circoscrizione 2°  

IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all’All. B 
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La procedura oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.L.vo 

50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi. 

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi 

dell’art. 30 comma 8 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre 

attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), alla stipula del contratto e 

alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 

La prestazione principale è costituita dal servizio di rimozione e custodia veicoli (CPV: 

50118100-6); le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale, in tal caso, 

trova applicazione l’art. 48, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

I servizi che formano oggetto dell’appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche 

tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio.  

2.2 SPECIFICHE TECNICHE 

Le specifiche tecniche del servizio, oltre a quelle del presente capitolato, sono quelle indicate 

nell’All. A per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli che la ditta si impegna a rispettare 

nella propria offerta. 

 

2.3 REPORT 

Con cadenza settimanale nel caso di fermi/sequestri amministrativi e con cadenza mensile 

per tutte le altre ipotesi, la ditta affidataria dovrà fornire un report informatico contenente le 

seguenti indicazioni: 

- - Data, ora o fascia oraria dell’intervento; 

- - Targa, tipologia e massa del veicolo; 

- - Tipologia di intervento; 

- - Durata della custodia (se presente); 

- - Sintetica descrizione delle condizioni del veicolo al momento della rimozione; 

-   importi dovuti dalla C.A. di cui si fornirà fatturazione, distinti per tipologia e periodo. 
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Dovrà essere acclusa, inoltre, una scheda riassuntiva indicante il numero di interventi e costi 

suddiviso per tipologia (rimozione completa o non completa, fascia oraria, massa del veicolo, 

custodia, ecc.). 

 

2.4 PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRA TI 

In caso di alienazione, ai sensi dell’art. 215, comma 4, del C.d.S., il ricavato della stessa, 

detratte le somme destinate alla sanzione amministrativa e pecuniaria, verrà, alle condizioni 

di privilegio previste dalla medesima norma, nei limiti di competenza, destinato al pagamento 

del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria. 

L’affidatario è impegnato a custodire il veicolo rimosso non ritirato fino al termine 

dell’espletamento delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001, senza costi o oneri a carico  

della C.A. 

 

2.5 RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO O MUNITI DI 

TARGA EE 

La riconsegna dei veicoli, nei casi rientrati nell’ambito di applicazione dell’art. 207 CdS, 

rimosso per violazione delle disposizioni del CdS, l’avente titolo, che si presenterà presso la 

depositeria per il ritiro, dovrà esibire la ricevuta che comprova il pagamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria. Senza tale ricevuta l’avente titolo non potrà ritir are il veicolo .  

In tale caso e nell’impossibilità di provvedere al pagamento della sanzione o al versamento 

della cauzione (giorni festivi, orari notturni serali, impossibilità di avvalersi dei mezzi 

elettronici quali internet, lottomatica, ecc.), gli addetti della depositeria dovranno contattare la 

Centrale Operativa del Corpo per richiedere l’invio sul posto di una pattuglia del Corpo di 

Polizia Municipale, che provvederà a contestare e riscuotere “brevi manu” l’importo della 

sanzione, ovvero sottoporre il veicolo a fermo amministrativo fino a quando non sia stato 

adempiuto il pagamento di detto onere.  

 

ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 
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Il servizio svolto a rotazione avrà durata fino al 31/12/2018 e decorrerà dalla data di inizio di 

cui all’art. 7 del presente capitolato, salvo il diritto di recesso in favore della Civica 

Amministrazione di cui all’art. 21 del presente capitolato e fatta salva, nel caso di fermi 

amministrativi e sequestri amministrativi, l’aggiudicazione da parte della stazione appaltante 

competente ai custodi-acquirenti. 

Tutti i servizi opzionali cesseranno alla data di scadenza della concessione-contratto 

principale, salvo proroghe e ulteriori affidamenti, nei limiti ed alle condizioni consentite dalla 

vigente normativa, in quanto ne ricorrano i presupposti. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, le amministrazioni 

pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di servizi hanno diritto di recedere 

in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso 

non inferiore a quindici giorni e previo eventuale pagamento delle prestazioni già eseguite 

nei soli casi espressamente indicati nel presente capitolato, oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le 

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai 

sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. 

successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del 

contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo 

presunto dell’appalto è indeterminato, essendo la s truttura del contratto 

esclusivamente a richiesta “ad ordine aperto”, seco ndo le effettive esigenze della 

C.A., alle tariffe risultanti dalla gara. Resta fermo che la base di gara sarà costituita 

unicamente dalle tariffe di cui all’allegato B e che l’importo effettivo del contratto sarà 

determinato unicamente dall’effettivo corrispettivo risultante dalle prestazioni concretamente 

richieste ed effettuate alle medesime tariffe di cui agli allegati sopra indicati. 

A titolo puramente indicativo, si formula un calcolo stimato sul valore delle attività secondo le 

prescrizioni della citata normativa: Valore indicativo presunto: € 20.000,00 I.V.A. esclusa, 
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comprensiva del periodo di opzione e tenuto conto anche delle prestazioni non poste a 

carico della C.A. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza per rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0.  

L’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui all’art. 165 

del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., è garantito dal valore della concessione. Resta a carico del 

concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto 

delle clausole contrattuali della concessione. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e  s.m.i. il citato importo tiene conto 

del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. “M etalmeccanica per le lavoratrici e i 

lavoratori addetti all'industria metalmeccanica pri vata e alla installazione di impianti. ” 

vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal 

capitolato, che è stimato in complessivi € 12.500,0 0  

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio varianti 

in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 12 D.L.vo 

50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 

106 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11. 

Inoltre, l’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare 

servizi complementari ai sensi dell’art. 63 c. 5 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. per un importo 

massimo di euro 10.000,00 e per i servizi complementari dettagliati all’allegato E. Nei servizi 

complementari rientrano anche l’apertura mezzi di veicoli soggetti a rimozione o sequestro. 

Dell’importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell’importo totale 

dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35, c. 4 D. L.vo 50/2016 e s.m.i.. 

L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse 

finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione. 

 

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

 

4.0 CORRISPETTIVO 
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Il corrispettivo del servizio posto a base di gara è costituito dalle tariffe unitarie indicate all’All. 

B. Le stesse sono conformi al D.M. 401/98.  

Gli importi relativi ai servizi effettuati saranno posti direttamente a carico del cittadino 

trasgressore o dell’avente titolo al ritiro e dovranno essere riscossi direttamente dalla Ditta 

all’atto di restituzione del veicolo all’avente diritto, secondo quanto sotto specificato. 

Nel caso di interventi non portati a compimento , secondo quanto specificato all’art. 10, 

lettera b1), dell’All. A, l’importo dovuto dovrà essere riscosso dal conducente del carro o da 

altro addetto della ditta affidataria.  

Nel caso di veicoli incidentati, di cui alla lettera B.1) del punto 1.0 del precedente art. 1 del 

presente capitolato, l’importo dovuto dovrà essere riscosso dalla Ditta all’atto di restituzione 

del veicolo all’avente diritto al ritiro.  

Nei casi di sequestro giudiziario, l’importo sarà posto a carico dell’Erario, salva diversa 

disposizione cogente di legge. Per ogni altra ipotesi di fermo o sequestro  in base a norme 

vigenti o sopravvenute, lo stesso sarà da addebitarsi al trasgressore, ovvero ad altro 

soggetto espressamente previsto dalla legge. 

In tutte le ipotesi di sequestro o fermo, nel caso in cui la Prefettura della Provincia di Torino o 

l’Erario (per i sequestri giudiziari) applichino tariffe diverse da quelle previste dal presente 

capitolato, tali diverse tariffe qualora siano migliorative rispetto a quelle dell’appalti 

prevarranno su quelle del capitolato medesimo. In particolare per i sequestri  e fermi 

amministrativi, in assenza della procedura per l’individuazione del custode-acquirente, si 

terrà conto delle tariffe previste dal D.P.R. 115/2002 e s.m.i. e D.M. 265/2006. Resta salvo, 

per i pagamenti posti per legge a carico della C.A., il caso in cui le tariffe applicabili in base 

alla normativa di settore risultino meno favorevoli di quelli di gara. In questo caso la C.A. 

rimarrà  impegnata al pagamento degli importi calcolati sulla base delle tariffe di gara ad 

essa maggiormente favorevoli . 

 

Per gli importi a carico della Civica Amministrazione si applica, inoltre, l’ultimo comma del 

presente punto 4.0. 
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4.1 SOGGETTI DEBITORI PER IL CORRISPETTIVO 

 

I corrispettivi dovuti alla ditta, con l’unica eccezione di cui al successivo punto 4.2  non 

possono in nessun caso essere posti a carico della Civica Amministrazione sulla base 

del presente capitolato.  In particolare, pertanto, gli importi dovuti saranno esclusivamente a 

carico dei seguenti soggetti: 

a) Importi per il servizio di rimozione e custodia di cui alla lettera A), punto a.0) dell’art. 1 

del presente capitolato:  

Gli importi saranno posti a carico dell’avente titolo al ritiro secondo la procedura del punto 

4.0 del presente articolo. 

b) Importi per il servizio di rimozione di veicoli coinvolti in incidenti: 

Sono posti a carico del titolare del veicolo o del soggetto avente titolo al ritiro, secondo la 

procedura di cui al punto 4.0 del presente articolo.    

La ditta dovrà comunicare all’avente causa il preli evo del veicolo incidentato secondo 

le modalità e tempistiche di cui all’art. 1 punto B .1) del presente capitolato. Nel caso di 

omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell’avente causa che sia 

maturato fino alla data della comunicazione stessa,  fatta salva l’applicazione di ogni 

sanzione contrattuale a carico della ditta inadempi ente. 

Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti esse re assoggettato successivamente a 

sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amminist rativo, la ditta potrà richiedere il 

pagamento delle spese di rimozione e custodia al pr oprietario del veicolo per il 

periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in 

sequestro giudiziario o amministrativo o fermo ammi nistrativo, soltanto nel caso in 

cui abbia avvisato il proprietario nei termini di c ui all’art. 1 punti a.0 e B.1.  

 

c) Importi per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a 

sequestro giudiziario, compresi quelli rinvenuti in  seguito a furto o di sospetta 

provenienza furtiva: 
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Sono posti a carico dell’Erario e non dovrà essere richiesto nulla alla C.A., salva diversa 

disposizione di legge. 

 

d) Importi per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a 

fermo o a sequestro amministrativo:  

L’importo dovrà essere posto a carico dell’avente titolo al ritiro  in caso di dissequestro o 

cambio di custodia , salva diversa sopravvenuta disposizione cogente di legge che ponga 

espressamente a carico all’ente locale gli oneri di sequestro. Ad attivazione opzionale da 

parte della C.A., e a condizione dell’offerta facoltativa di disponibilità della ditta, qualora il 

veicolo oggetto della misura cautelare del fermo o del sequestro sia nelle condizioni di 

circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, questo può 

essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il 

luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo 

idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 

del 11/2/2008. In tal caso sarà riconosciuto alla ditta un importo forfetario pari a € 25,33, 

I.V.A. esclusa. Tale opzione verrà attivata con apposita comunicazione. 

 

e) Importi per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia veicoli sottoposti a 

fermo fiscale ex art. 86 D.P.R.  602/1973 e s.m.i.:   

l’importo è posto a carico dell’avente titolo al ritiro a seguito della riconsegna del veicolo. Nel 

caso in cui sia seguito il pignoramento, i suddetti oneri rimarranno a carico del soggetto 

procedente il pignoramento dalla data del pignoramento. 

 

 

4.2 IMPORTI A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE 

 

Sono a carico della Civica Amministrazione le spese di cui al punto a.3) della lettera A) 

dell’art.1 del presente capitolato, mentre gli interventi di cui al punto a.4) della lettera A) 

dell’art. 1 del presente capitolato saranno posti a carico del cittadino, qualora siano 
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determinati per sua violazione o infrazione di legge o regolamento, ovvero siano effettuati nel 

suo prevalente interesse, o a carico della Pubblica Amministrazione individuata dalla legge. 

Gli importi posti a carico della Civica Amministrazione non potranno essere imputati alla 

stessa nel caso di ricorrere contemporaneo di una  ipotesi di cui ai punti a.0), a.1), a.2) a.4) 

(salva diversa disposizione di legge), a.5) o nelle ipotesi previste dalle lettere B.1) e B.2) ai 

sensi del precedente art. 1 del presente capitolato.  

 

Saranno, inoltre, a carico della Civica Amministrazione gli importi da rimborsare a causa di 

errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima, compresi i ricorsi accolti 

dall’autorità giudiziaria. 

In caso di chiamate annullate prima dell’inizio del prelievo , la relativa tariffa verrà 

applicata solo nel caso in cui il carro della ditta affidataria abbia raggiunto la località della 

rimozione da effettuare entro il termine di cui all’art. 6 dell’All. A e la stessa non si sia potuta 

iniziare per il sopraggiungere del trasgressore o altro avente diritto. Se questi ultimi saranno 

presenti, il diritto di chiamata sarà a loro carico, altrimenti, si procederà alla rimozione o 

prelievo del veicolo. L’importo sarà altresì dovuto nel caso in cui, il carro non sia 

sopraggiunto entro il sopra detto termine, ove l’intervento risulti annullato non prima di 15 

minuti e non oltre 25  minuti dalla prima chiamata. Nel caso in cui la chiamata venga 

annullata con tempistiche diverse non sarà dovuto alcun diritto di chiamata. 

 

Nessun altro onere potrà essere posto a carico della Civica Amministrazione in base al 

presente Capitolato. In particolare, in nessun modo, la concessione-contratto derivante dalla 

presente gara potrà essere considerata titolo contro la Civica Amministrazione per il 

pagamento di prestazioni diverse da quelle espressamente poste a suo carico dal Capitolato, 

ed inoltre, in nessun caso lo stesso, potrà essere considerato alla stregua di manifestazione 

di volontà contrattuale, provvedimentale o interpretativa da cui derivi obbligo per la Civica 

Amministrazione di pagamento di oneri diversi da quelli sopra indicati. 

 

4.3 Cambio del titolo della custodia 
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Qualora, a seguito di fatti sopravvenuti non imputabili alla ditta, il titolo giustificativo 

dell’intervento e della custodia venga a modificars i in maniera tale che la ditta non 

abbia più la possibilità di richiedere il pagamento  degli oneri  ai soggetti di cui al 

precedente punto 4.1, gli oneri relativi rimarranno a carico della C.A. per il periodo di 

custodia divenuto non recuperabile. 

 

4.4 FATTURAZIONE 

La fatturazione degli importi dovuti direttamente dalla Civica Amministrazione dovrà avvenire 

con cadenza massima semestrale, allegando la documentazione giustificativa secondo le 

vigenti disposizioni di legge, conforme ai report mensili comunicati ai sensi del punto 2.3 

dell’art. 2 del presente capitolato . Copia della documentazione contabile dovrà essere 

inviata al Direttore di Esecuzione, corredata dal relativo elenco delle prestazioni svolte.   

 

4.5 ULTERIORI SPECIFICAZIONI 

Il servizio, regolato dal presente Capitolato, sarà oggetto di specifica concessione-contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 D.P.R. 495/92 e s.m.i..  

 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Presentazione dell’offerta 

La ditta potrà presentare la propria disponibilità a svolgere il servizio a rotazione mediante 

invio di comunicazione all’indirizzo di posta certificata, sottoscritta dal legale rappresentante 

della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., 

contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:  

a) a) Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai 

sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i.. La ditta dovrà, altresì, indicare la propria esatta 

denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l’oggetto dell’attività, il codice 

fiscale/Partita I.V.A.; 
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b) b) non essere residente in uno dei paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 

del 30 marzo 2015 e del 27 aprile 2015, salvo che sia in possesso dell’autorizzazione 

prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell’economia e finanze; 

c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(possesso dei requisiti di ordine generale);  

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, 

la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 

68/99 e s.m.i.; 

e) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con 

particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; 

f) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 

81/2008 e s.m.i., in combinato disposto con l’allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto 

e che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà esibita in caso di 

affidamento;  

    g) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 

soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo 

nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;  

h) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto  dall’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..   

i) che i servizi oggetto del presente capitolato sono effettuati esclusivamente con veicoli 

conformi ai requisiti indicati nel medesimo e nei relativi allegati, nonché alla normativa 

vigente e immatricolati in conformità alla medesima normativa, di proprietà della ditta 

concorrente o in locazione finanziaria alla stessa (leasing) o in possesso della ditta 

attraverso altro titolo giuridico valido;  

      j) di essere nella disponibilità dell’area di deposito di cui all’art. 1 del presente capitolato ed 

allegato A;  
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k) di essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione incendi per le aree coperte e 

scoperte della depositeria in disponibilità, secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’All. A;  

l) che la depositeria è autorizzata dalla Prefettura ovvero di essere in possesso dei requisiti 

di cui all’Allegato A annesso 1 per l’autorizzazione; 

m) di essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 354 

del d.p.r. 495/92 e s.m.i.;  

 n) di essere in possesso della licenza di rimessa di cui all’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, 

n. 616 e s.m.i; 

o) di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare entro la data di affidamento, anche 

anticipato del servizio, idonea assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 

c.c., per un massimale non inferiore a: 

- - Euro 1.549.370,70 per i carri da impiegare nei servizi di rimozione di veicoli con massa 

complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 t., e non inferiore a Euro 2.582.284,50 per i 

carri da impiegare per il servizio di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno 

carico superiore a 3.5 t., come previsto dal Decreto n. 401/98; 

p) di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano 

l’appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di sollevare la Civica 

Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi 

e quant’altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del 

servizio. La ditta si impegna, altresì, a rispettare le specifiche tecniche del servizio indicate 

nel capitolato e negli allegati.  

q) di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 1, 7 (obblighi dell’affidatario, 

modalità e tempi di esecuzione), 8 (responsabilità danni ed eventuale assicurazione per 

danni a terzi), 12 (penalità), 13 (clausola risolutiva espressa) del capitolato; 

r) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con 

 deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del 

 Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta 

 Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 
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 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_tori

 no.pdf). 

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere 

indicati nell'istanza di ammissione: 

- - indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- - il numero telefonico ed il numero di fax; 

- - indicazione del numero telefonico pe la richiesta degli interventi. 

 

- Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato F al 

capitolato). 

 

ART . 6 ONERI PER LA SICUREZZA 

 

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza 

sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici afferenti l’attività svolta.  

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 

oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 

81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.  

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è 

ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate 

nell’allegato C al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento 

tra datore di lavoro dell’impresa affidataria e datore di lavoro della sede dell’Amministrazione 

oggetto del servizio. 

 

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

 

ART.  7 OBBLIGHI DELL’AFFIDATAIO, MODALITA’ E TEMPI  DI ESECUZIONE 
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1) Tracciabilità flussi finanziari 

L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 

e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla comunicazione di 

affidamento anticipato, l’affidatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, 

l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita 

clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010 e s.m.i..  

Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono 

ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi 

di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

2) Comunicazione  nominativo rappresentante  

La Ditta affidataria deve designare una persona con  funzioni di “Rappresentante” , il cui 

nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il 

compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero 

sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di 

eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in 

contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da 

parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’affidataria stessa. Detto 

Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare 

fornito dalla Ditta aaffidatario. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare 

adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo. 

3) Presentazione documenti  
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Previa verifica dei requisiti posseduti, la Civica Amministrazione provvederà a formalizzare 

l’affidamento del servizio. La Civica Amministrazione potrà, previa comunicazione alla ditta 

affidataria, effettuare con proprio personale, verifica dei veicoli utilizzati e sopralluogo presso 

le depositerie ed i locali adibiti all’effettuazione del servizio, al fine di accertarne la 

rispondenza ai requisiti prescritti. Entro la data di affidamento, anche anticipato, del servizio, 

la ditta dovrà, altresì, nel caso in cui non ne sia ancora in possesso, procedere alla stipula 

delle polizze assicurative richieste. 

 La Civica Amministrazione, in caso di incompletezza o difformità da quanto previsto dalle 

documentazioni presentate, ne darà comunicazione alla ditta, assegnando un nuovo termine 

per la presentazione o integrazione delle stesse. In caso di mancata presentazione, ovvero 

in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la Civica Amministrazione potrà procedere senza 

formalità di sorta alla revoca dell’affidamento ai sensi o alla risoluzione del contratto per gli 

effetti dell’art. 1456 del c.c., con il conseguente incameramento dei depositi cauzionali 

versati. La ditta dovrà altresì presentare la documentazione attestante le prescrizioni 

tecniche del veicolo, copia delle formalità di omologazione di cui all’art. 12 del D.P.R. 

495/1992 e s.m.i. ed estremi di identificazione ed omologazione relativamente ai veicoli 

utilizzati per il servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato.  Dovranno essere inoltre 

documentati, anche attraverso sopralluogo del direttore dell’esecuzione del contratto, tutti i 

requisiti della depositeria o delle depositerie offerte. 

A seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati, la 

Civica Amministrazione procederà, all’affidamento definitivo del servizio e alla successiva 

stipula del contratto.  

Il servizio avrà inizio il giorno 1 agosto 2018, an che in esecuzione anticipata.  

Contestualmente all’affidamento del servizio, la C.A. provvederà alla nomina della ditta 

affidataria come responsabile del trattamento dei dati, definendo l’ambito di cui all’art. del 

capitolato, comunicando le prescrizioni e gli altri adempimenti di cui all’art. 29 del D.L.vo 

196/2003 e s.m.i.. 
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In caso d’urgenza e nelle more degli accertamenti di cui ai precedenti commi, la Civica 

Amministrazione potrà provvedere all’affidamento anticipato che verrà effettuato a termini di 

legge In tal caso, qualora non segua l’affidamento definitivo per cause imputabili alla ditta, 

verrà corrisposto unicamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le 

prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. 

La Civica Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare con proprio personale 

incaricato sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei 

presupposti documentati dalla Ditta, nonché della corretta organizzazione del servizio. In 

caso di difformità, la Civica Amministrazione potrà provvedere all’applicazione di tutte le 

sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla revoca 

del servizio, con incameramento della cauzione e le richieste di risarcimento degli eventuali 

danni.  

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale 

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale restano salvi per 

la Civica Amministrazione i diritti al risarcimento dei danni. 

  5) Modalità e tempi di esecuzione  

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato 

di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà 

essere effettuata con la massima diligenza. 

 

6. Controlli e monitoraggio del servizio  

La Civica Amministrazione provvederà al controllo del servizio effettuato, del rispetto dei 

termini, delle condizioni economiche applicate per i servizi addebitati al cittadino e delle 

modalità di svolgimento di cui al presente capitolato e degli allegati. 

La ditta affidataria dovrà garantire il rispetto degli standard qualitativi indicati nell’All. A, o di 

quelli migliorativi eventualmente garantiti in offerta. I controlli avverranno con cadenza 

bimestrale sulla base dei parametri dettagliati nei citati allegati. In caso di mancato rispetto 

degli standard, la C.A.  provvederà all’attivazione della procedura correttiva (All. D) e/o 

all’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni contrattuali previste. 
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ART. 8 RESPONSABILITA’ DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZ IONE PER DANNI A 

TERZI 

 

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 

comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura 

ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte 

dell’ Amministrazione. 

 

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e 

per tutta la durata dello stesso, l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o 

persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto o 

comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell’appalto, mediante apposita 

polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale, 

per sinistro, non inferiore a € 1.549.370,70 per veicoli con massa complessiva non superiore 

a 3,5 t e non inferiore a € 2.582.284,50 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5t.  

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi: 

a) -responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante; 

b) -rischi per danni diretti e indiretti. 

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione 

Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il 

risarcimento dei danni conseguenti.  

L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del 

rappresentante della ditta affidataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di intervenire 

nella stima.  
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Qualora la Ditta affidataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in 

oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo 

sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta 

affidataria.  

Qualora la Ditta affidataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od 

alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione 

Appaltante è fin d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle 

fatture in pagamento.  

 

ART. 9 PERSONALE 

 

Il personale utilizzato dalla ditta affidataria opera sotto l’esclusiva responsabilità delle ditta 

medesima.  

L’affidatario impiegherà sul posto un responsabile con l’incarico di organizzare e controllare il 

personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio 

vengano eseguiti puntualmente e diligentemente. 

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell’Impresa 

affidataria. 

L’affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto 

all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione 

infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il 

trattamento giuridico ed economico. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico delle 

ditta stessa, la quale si impegna, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con 

particolare riguardo al D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. 

La ditta affidataria dovrà provvedere, altresì, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le 

derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e 

successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto 
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dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità 

Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..  

     Al personale impiegato nell’esecuzione dell’ap palto, ai sensi dell’art 30 c. 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene applicato il contrat to collettivo nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prest atori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui  ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’a ppalto o della concessione svolta 

dall’impresa anche in maniera prevalente. 

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell’attività 

dell’appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell’assunzione e l’indicazione del 

datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati 

(meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa 

autorizzazione. 

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l’espletamento delle prestazioni. 

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste 

dal Decreto sopra citato. 

Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, 

ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno 

essere impartite dalla Polizia Municipale oppure da altri soggetti competenti ai sensi della 

vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente indicati dalla Civica 

Amministrazione al momento dell’attivazione del servizio o con successiva comunicazione 

integrativa alla ditta affidataria, e deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale 

antinfortunistico all’uopo previsto. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante 

tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.  

Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo 

da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì, ad 

effettuare la rimozione o lo spostamento dei veicoli con tutte le cautele suggerite dalla 
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normale diligenza e dalle norme tecniche allo stato dell’arte e di buona prassi, atte ad evitare 

danni agli stessi. 

La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad 

effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta, nonché di ogni altra inosservanza delle 

norme del presente capitolato. 

Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta. 

 

ART. 10 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIB UTIVA 

 

L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi 

e contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Ai sensi dell’art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 

citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed 

in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 

previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.  

 

ART. 11 CONTROLLI SULL’ESECUZIONE 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Direttore 

dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in 

calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il 

supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio. 

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; 

le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola 

d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel 

rispetto delle eventuali leggi di settore. 

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione. 

 

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal R eferente, emette idoneo certificato di 

conformità utilizzando il fac-simile allegato al pr esente Capitolato (All. G). 

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla 

piattaforma unitamente alla fattura elettronica. 

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al 

successivo articolo 15. 

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida 

all’affidatario. 

In tal caso la ditta affidataria ha l’obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della 

diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere a 

regolarizzare l’ esecuzione della prestazione, ove possibile, conformemente alle prescrizioni 

del capitolato.  

 

ART. 12 PENALITA’ 

 

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. 

Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi 
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contrattuali , il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del 

Direttore dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione di penali.  

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato 

dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in 

relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello 

qualitativo.  

Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento 

dell’obbligazione. 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno 

ulteriore.  

L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di 

Torino. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per inadempimento o per 

ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, 

le penali saranno applicate nella seguente misura: 

a) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare 

effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni 

prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l’eventuale 

risoluzione della concessione-contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti 

dalla Civica Amministrazione; 

b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente 

capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non 

inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte 

della Civica Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della 

stessa; 

c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non 

inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00; 
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d) Ulteriore sanzione prevista è la sospensione di 60 giorni: per uno o più rifiuti di 

prestazioni oppure assenza dal servizio per una o più giornate, salva l’applicazione delle 

penali di cui alle lettere a), b) e c); 

e) qualora l’affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite, l’affidamento 

potrà essere revocato unilateralmente dalla C.A., salvo ogni responsabilità civile, penale e 

amministrativa. 

Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell’Amministrazione per ogni danno 

patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall’inadempimento della ditta. L’importo delle 

penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sugli importi delle 

fatture da liquidare o. 

Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice Appalti) la 

Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia 

accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione 

delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.  

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione  delle 

penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.  

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di emissione, da parte 

del  Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (all. G) 

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, 

fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. 

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e 

nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").  

Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, 

esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per 

regolarizzare la prestazione in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere 

d’ufficio all’acquisizione del servizio o all’esecuzione parziale o totale in danno dell’esecutore 

inadempiente.  
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Per quanto non espressamente indicato si richiamano  le disposizioni contenute nel 

Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile , in quanto compatibili 

 

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

Nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di assumere il servizio, la Civica Amministrazione 

potrà, senza formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere la concessione-

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, 

salva l’applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, 

la richiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione 

medesima ed imputabile alla ditta inadempiente.  

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, abbia 

accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, 

invierà al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 

documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente. Verranno 

pagate all’appaltatore soltanto quelle prestazioni che in base al presente capitolato siano 

poste a carico della C.A.   

Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli 

addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle 

controdeduzioni. 

Il Responsabile del procedimento, sulla base della valutazione delle controdeduzioni 

acquisite, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, sulla 

base degli elementi già raccolti e disponibili trasmetterà referto definitivo, proponendo alla 

stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti la risoluzione del contratto. 

Per quanto concerne gli adempimenti iniziali di predisposizione della struttura dedicata, 

qualora, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle 

previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, 

salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni 
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oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente 

articolo. 

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redigerà apposito verbale in 

contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante 

risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del 

danno. La medesima procedura verrà adottata, nel caso di irregolarità o perdita dei requisiti 

della struttura, non impeditivi del servizio essenziale, che siano sopravvenuti all’avvio 

dell’esecuzione dell’appalto. 

Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto.  

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la 

risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di 

assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente 

nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.  

La Civica Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni. 

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale potrà utilizzare altra ditta affidataria del servizio 

svolgentesi presso altre zone della città, con specifico affidamento integrativo ai sensi 

dell’art. 38 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio di contiguità territoriale e, in 

subordine, di rotazione. 

Allo stesso modo si potrà procedere per singoli interventi nel caso in cui risulti un ritardo che 

per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica 

Amministrazione provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso modalità alternative.  

Resterà salva in base alla gravità e/o ripetitività degli interventi l’applicazione della 

risoluzione e/o delle altre sanzioni di cui al precedente art. 12 del capitolato.   
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La ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara 

fin d’ora di rinunciare. 

 

ART. 14 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., il Direttore dell’esecuzione del contratto  può disporre la sospensione 

dell’esecuzione del contratto: 

Sospensione totale: 

1)  In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea 

che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili  al momento 

della stipulazione del contratto. 

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l’indicazione 

delle ragioni  che hanno determinato l’interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento 

del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione 

rimane interrotta; d) l’indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa 

essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l’indicazione della consistenza della 

forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione. 

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 

data della sua redazione.  

2)  La sospensione del contratto può, altresì, esse re disposta dal Responsabile 

Unico del Procedimento per ragioni di necessità o d i pubblico interesse, tra cui  

l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disp osta 

con atto motivato delle amministrazioni competenti . Qualora la sospensione, o le 

sospensioni, nel loro complesso , durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 

della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale 

delle sospensioni superi sei mesi complessivi , l'esecutore può chiedere la risoluzione del 

contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto 
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alla rifusione  dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i 

termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario.  

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/ 

indicando, altresì, il nuovo termine per l’esecuzione contrattuale. 

Sospensione parziale  

3)  Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che 

impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l’esecutore è tenuto a 

proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle 

parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.  

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL’ESECUTORE 

Per quanto concerne, l’attività iniziale di predisposizione della struttura dedicata l’esecutore 

che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare  detti adempimenti nel termine 

fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, entro 10 gg. dal suo ricevimento.   

 

ART.  15 ORDINAZIONE E PAGAMENTO 

 

L’ordinazione costituirà impegno formale per l’affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui 

essa sarà comunicata. 

Per i servizi da fatturare  dovranno essere trasmesse le fatture, emesse con la periodicità 

prevista all’art. 4, riferentisi al servizio effettuato e regolarmente controllato ed accettato, che 

debba essere messo a carico della Civica Amministrazione ai sensi del presente Capitolato, 

e regolarmente controllato ed accettato, corredate di relativo *certificato di verifica di 

conformità  emesso a firma del Direttore dell’Esecuzione. 

La ditta dovrà fornire a titolo di prefatturazione adeguato elenco degli interventi a carico della 

C.A., indicando, in modo particolare, il modello del veicolo, la targa e le ragioni dell’intervento 

a carico della C.A..   
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In ciascuna fattura la ditta dovrà fornire l’indicazione di prefatturazione di cui al precedente 

comma che sia stato debitamente controllata dalla C.A. 

In ogni caso, le fatture dovranno essere comunicate  unitariamente a cura della ditta 

capogruppo.  

Il pagamento delle fatture è subordinato: 

a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al 

precedente articolo;  

b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC . 

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi 

idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato. 

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del 

termine di pagamento. 

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 

2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 

a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. 

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 

• codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente,  che è il seguente:  G94EEU 

• numero CIG  

• n. determinazione di impegno e n. ordine  

• codice IBAN completo 

• data di esecuzione o periodo di riferimento 

Ai sensi e per gli effetti del comma  4 dell’art. 4 D. Lgs. 231/2002 e s.m.i,, come modificato 

dall’art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi 

avverrà entro 60 giorni dall’accettazione della fattura elettroni ca (corredata della 

certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) 

gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

I termini di pagamento sono sospesi dal 1° dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio 

successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. Ai sensi del 
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D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 per i pagamenti di importi superiori ai 10.000,00 Euro, si 

procederà alla verifica di eventuale esistenza di inadempimenti, secondo le procedure 

indicate nel Decreto medesimo; pertanto i termini di pagamento risultano sospesi durante il 

periodo delle. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdott o dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 

(Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attu ativo del 28 gennaio 2015 pubblicato 

in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa pe r l’importo complessivo del servizio 

(con esposizione dell’IVA), dovrà riportare l’annot azione “scissione dei pagamenti” . 

L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai se nsi di legge, alla liquidazione a 

favore della ditta affidataria del corrispettivo al  netto dell’IVA (imponibile) e al 

versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.  

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis  del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio 

del DURC. 

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste 

dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

In particolare, l’affidatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 

Con periodicità mensile , la ditta dovrà documentare gli interventi sui quali dovrà essere 

calcolato l’aggio, indicando in modo particolare: 

- tipologia dell’intervento (es. rimozione completa, rimozione non completa, ecc.); 

- rispetto/non rispetto dei tempi di intervento; 

- giorno e ora dell’intervento; 

- massa del veicolo; 

- eventuale custodia e relativa durata; 

- eventuale maggiorazione per il ritiro del veicolo. 
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Resta ferma, in caso di mancato pagamento nel termine previsto la facoltà della C.A. di 

procedere a trattenere quanto ad essa dovuto sulle fatture ammesse al pagamento, o, in 

mancanza sulla cauzione. 

 

ART. 16 RECESSO 

 

L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste 

dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 

prende in  consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei 

servizi. 

 

ART.  17 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL  LAVORO 

 

 A) Osservanza Leggi e Decreti 

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed 

in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in 

qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del 

capitolato.  

Il concorrente affidatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 

all’assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai 

servizi oggetto del presente Capitolato, come indicato nel successivo punto B). 

 

B) Sicurezza sul lavoro 

La Ditta affidataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli 

obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, 
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vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 

corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.  

Tale impegno è assunto dall’impresa affidataria già in sede di presentazione dell’offerta 

mediante presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato D al presente 

capitolato). 

Ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

l’impresa affidataria si impegna inoltre, ove richiesto, a sottoscrivere, congiuntamente al 

datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui 

all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono quelli dell’allegato C al 

presente capitolato. Il DUVRI riporta le prescrizioni generali in materia di sicurezza ed 

individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto 

dell’appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. La ditta affidataria dovrà, 

altresì, effettuare sopralluogo presso le sedi oggetto dell’appalto congiuntamente al 

Responsabile della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e 

coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale. 

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non 

descritti nel citato allegato C  conseguenti ad eventi non noti al momento dell’indizione della 

gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l’esecuzione 

del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della 

sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell’impresa 

affidataria.  

L’impresa affidataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione 

del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della/e sede/i oggetto del servizio, 

finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del 

personale e degli utenti.  

I rischi specifici presenti in ogni sede sono valutati nell’apposito documento di valutazione del 

rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà 

svolta la prestazione oggetto dell’appalto; il medesimo è consultabile previa richiesta al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sede. 
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Il personale impiegato nell’appalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro. 

C) Ulteriori disposizioni normative 

 

Il concorrente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà 

direttamente responsabile di ogni violazione relativa. 

La Ditta affidataria dichiara espressamente, fin da ora, di impegnarsi  a sollevare la Civica 

Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi 

e quant’altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del 

servizio.  

Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose 

o a persone, a causa dell’espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale 

ed esclusivo carico della Ditta affidataria, la quale è obbligata a manlevare e a tenere 

indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente da ogni richiesta od azione da 

chiunque avanzata. 

La Ditta, all’atto dell’affidamento e prima dell’inizio del servizio deve garantire adeguata 

copertura assicurativa, di cui all’art. 8 del presente capitolato, per i danni che possono 

essere arrecati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo, sia per qualsiasi manovra 

od attività che con lo stesso sia compiuta, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e seguenti, sia per 

eventuali furti subiti durante l’attività di servizio o nei luoghi di deposito.  

L’immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all’uso e destinazione previsti per le 

prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa. 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 397 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è 

responsabile delle depositerie adibite a luogo di deposito dei veicoli rimossi e, pertanto, tra il 

proprio personale, individuerà colui che assume la figura di custode ai sensi di legge. 

In qualità di responsabile del trattamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.  

In particolare dovrà: 
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- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e 

correttezza;  

- osservare le disposizioni impartite dalla Civica Amministrazione;  

- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le 

banche dati gestite;  

- individuare gli incaricati del trattamento e diramare le istruzioni necessarie per un corretto, 

lecito, sicuro trattamento;  

- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;  

- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli 

articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra 

disposizione in materia. 

Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e 

diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell’affidamento dell’incarico. 

Le indicazioni scritte in merito al trattamento dei dati verranno successivamente fornite dal 

Corpo di Polizia Municipale contestualmente alla comunicazione dell’affidamento anche 

anticipato. 

 

 

ART.  18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CRE DITO 

 

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei 

Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le 

procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun 
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effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla 

Stazione Appaltante. 

L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della 

certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990  n. 55 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

ART.  19 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVER SI 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della Ditta affidataria, 

comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.  

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e 

accessorie e conseguenti.  

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente 

dell’ufficio presso cui è stato effettuato il contratto. 

L’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente 

all’Erario. 

 

ART.  20 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA  TITOLARITA’ DEL 

CONTRATTO 

 

L'impresa affidataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’affidatario 

non hanno singolarmente effetto nei confronti della Civica Amministrazione fino a che il 

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, 

non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e s.m.i., e non abbia 

documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da capitolato. 

Nei sessanta giorni successivi, la Civica Amministrazione potrà opporsi al subentro del 

nuovo soggetto nella titolarità della concessione-contratto, con effetti risolutivi sulla 



 45

situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino 

sussistere i requisiti di cui all'articolo 83 del D.L.vo  159/2011 e successive modificazioni.  

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, 

decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di 

cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.  

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o 

di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore 

di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, 

n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti 

di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti 

di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in 

lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i.. 

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa 

individuale o di estinzione della società affidataria, sarà pure facoltà dell’Amministrazione di 

scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione della 

concessione-contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.  

In caso di RTI troveranno applicazione i commi 18 e19 dell’art. 48 del D.L.vo 20/2016  e 

s.m.i.. 

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa affidataria, l’appalto si 

intende senz’altro revocato e l’Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge, 

salvo l’applicazione dell’art. 186 bis della legge n. 267/42 e art. 110 del D. L. vo n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del 

Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino. 

 

ART. 21 EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI 
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La Civica Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 

50/2016 e s.m.i. di effettuare affidamenti per servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

capitolato alle condizioni di legge e secondo il progetto di cui all’All. F, previa verifica della 

disponibilità della ditta affidataria. In tal caso il servizio non sarà necessariamente soggetto ai 

vincoli territoriali del lotto. I servizi potranno essere relativi anche a progetti sperimentali per il 

miglioramento dell’efficienza, trasparenza ed efficacia di procedimenti amministrativi nelle 

materie oggetto di appalto. 

 

 

ART.  22 DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

 

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà 

quello di Torino. 

ART. 23 CONTENZIOSO 

 

Salva l’applicazione del comb. disp. degli artt. 205 e 206 del d.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., in 

caso di controversia afferente l’applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti 

potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell’art. 208 del 

D.L.vo 50/2016 e s.m.i..  

In tal caso, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento e il responsabile 

dell’esecuzione, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto affidatario, 

ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione 

dello stesso. 

La stipula dell’accordo transattivo sarà in ogni caso subordinata all’approvazione preventiva 

con deliberazione della Giunta comunale.  

Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. 

inclusa, il dirigente competente, provvederà ad acquisire il parere del Servizio Centrale Affari 

Legali, ai sensi dell’art. 208, c. 2, D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. 
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ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le 

sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal 

presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali 

viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, 

l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere 

conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale 

soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa affidataria si obbliga ad 

informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio. 

 

 

         IL DIRIGENTE DI AREA 

          Dr. Roberto ROSSO 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Giovanni ACERBO 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Commissario T.P.O. Claudio SALVAGNO 
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Articolo 1 - Ambito di applicazione e disciplina di riferimento . 
 
1. Il presente disciplinare regola le modalità operative ed organizzative del servizio di rimozione, 
traino ed eventuale custodia per le tipologie di cui all’art. 1 del capitolato e all’art. 2 del presente 
allegato tecnico.  
 
2. Gli interventi dovranno essere attivati dal Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti 
competenti, ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente 
indicati dalla Civica Amministrazione al momento dell’attivazione del servizio o con successiva 
comunicazione integrativa alle ditte affidatarie. A tali soggetti, spetterà la direzione del servizio e 
l’applicazione della sanzione accessoria. I predetti interventi si svolgeranno sul territorio comunale 
torinese. 
 
Articolo 2 - Specificazione del servizio 
 
1. Il Corpo di Polizia Municipale si avvarrà a rotazione delle ditte assuntrici della circoscrizione 2° 
del lotto torinese per: 
-rimozione dei veicoli lasciati in sosta vietata, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 159 
e 215 del codice della strada; 
-rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio 
itinerante su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e 
normativa successiva (opzionale per la C.A.); 
 - rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario a qualsiasi 
titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva secondo quanto 
previsto dagli artt. 1 e 2 del capitolato; 
- rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo 
secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del capitolato; 
- interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di 
Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed 
urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, 
che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino. Sono compresi in detta voce 
anche i servizi, comprensivi di eventuale custodia temporanea, relativi al prelievo, spostamento, 
deposito temporaneo, ove richiesto e consegna ad IVG di veicoli sottoposti a pignoramento ex art. 
521 bis c.p.c, esclusivamente per crediti della C.A. e nell’esclusivo interesse di questa; 
-altri interventi di prelievo e spostamento; 
-veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R.  602/1973 e s.m.i.. secondo quanto previsto 
dagli artt. 1 e 2 del capitolato; 
- trasporto conto terzi secondo quanto previsto dall’art. 1 del capitolato.2. 
2.  In caso di incidenti stradali, la Civica Amministrazione potrà richiedere la rimozione e custodia 
dei veicoli incidentati a titolo di negotiorum gestio a favore del titolare del veicolo. In tal caso, la 
spesa sarà ad esclusivo carico dell’avente diritto al ritiro del veicolo ed il relativo rapporto giuridico 
intercorrerà esclusivamente fra questo e la ditta affidataria, senza che nulla possa essere preteso a 
carico della Civica Amministrazione. La ditta dovrà comunicare all’avente causa  il prelievo del 
veicolo incidentato  secondo quanto stabilito dai punti a.0 e punto B.1) dell’art. 1 del capitolato. Nel 
caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell’avente causa che sia 
maturato fino alla data della comunicazione medesima. La ricerca dell’avente causa è interamente a 
carico della ditta affidataria. Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere assoggettato 
successivamente a sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amministrativo, la ditta potrà 
richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo 
intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario o 
amministrativo o fermo amministrativo, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario nei 
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termini di cui all’art. 1 punti a.0 e B.1. In ogni caso, salvo comprovato errore o ritardo della C.A., 
nulla potrà essere richiesto alla stessa  L’obbligo di mantenimento in depositeria sussisterà per 30 
giorni dalla data del prelievo. In caso di scadenza di tale termine, previo sollecito all’avente diritto, 
l’affidatario darà comunicazione alla C.A. della cessazione del rapporto. L’affidatario provvederà a 
proprie spese e cure alla demolizione del veicolo e consegnerà le targhe al Corpo di Polizia 
Municipale che provvederà alla radiazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Resta salvo 
il diritto dell’affidatario a comunicare alla Città, la prosecuzione del rapporto con il titolare del 
diritto a ritiro del veicolo fino al ritiro medesimo. 
 
 
Articolo 3 - Osservanza della normativa in materia 
 
1. La ditta affidataria di ciascun lotto si impegna a garantire l’osservanza delle disposizioni di cui 
agli articoli 354 e 355 del Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 
495/92 e s.m.i.) e ad utilizzare veicoli aventi le caratteristiche di cui all’articolo 12 del predetto 
Regolamento. 
 
 
 Articolo 4 - Organizzazione della ditta. 
 
1. La ditta affidataria di ciascun lotto deve assicurare la seguente organizzazione: 
 
a) Idonee aree di deposito: le aree di deposito destinate al ricovero dei veicoli rimossi nelle 
ipotesi indicate nell’art. 1 del capitolato dovranno essere situate all’interno del territorio cittadino. 
Le depositerie potranno essere situate anche al di fuori del territorio della Città di Torino a 
condizione che la ditta assicuri:  
-un ufficio e/o sportello sul territorio cittadino; 
-un servizio “navetta”, o analogo, a proprio carico per il trasporto di cittadini, titolari per il ritiro, 
dall’ufficio o sportello, di cui al punto precedente, fino alla depositeria. 
In ogni caso, l’ufficio sportello o le depositerie, per la loro ubicazione, dovranno non comportare 
difficoltà logistiche o di raggiungimento, sia per i cittadini, che per le esigenze operative del 
servizio. 
Resta salvo quanto stabilito dall’art. 1 del capitolato speciale. 
b) Caratteristiche delle aree: Le aree dovranno essere attrezzate in modo da garantire la sicurezza 
dei veicoli. La depositeria deve essere autorizzata dalla Prefettura ovvero essere in possesso dei 
requisiti  di cui all’Allegato A Annesso 1 per l’autorizzazione.  
 
c) La ditta potrà prevedere ulteriori eventuali depositerie di supporto per una migliore 
organizzazione del servizio, alle medesime tariffe stabilite dal presente allegato.  
d)  il numero minimo di carri è quello indicato negli articoli 6 e 7 del presente allegato; 
e)  i veicoli dovranno essere equipaggiati con personale abilitato alla guida ed esperto in ogni 
operazione connessa al servizio di cui trattasi. 
f) La Civica Amministrazione e le ditte affidatarie potranno in ogni momento concordare  
modifiche organizzative e operative finalizzate al miglioramento del servizio. 
 
2. Le ditte dovranno provvedere in proprio ad attrezzare gli uffici delle depositerie per la gestione 
del proprio personale, dei relativi incassi e per la loro contabilità a fronte della consegna ai 
proprietari dei veicoli rimossi. 
3. I luoghi di deposito dovranno essere dotati di ogni misura di sicurezza prevista dalla vigente 
normativa, con particolare riferimento al D.L.vo 81/2008 e s.m.i. nonché di adeguata certificazione 
di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. 
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4. I carri utilizzati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti garantiti dalla Ditta nella propria 
offerta e, in ogni caso, dei requisiti minimi, elencati nell’Appendice IV, titolo I, del D.P.R. 495/92 e 
s.m.i., nonché nel Capitolato Speciale. L’immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme 
all’uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa. 
. 
 
 
Articolo. 5 – Caratteristiche del servizio 
 
1. Il servizio, ferma ogni altra disposizione applicabile, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità: 
a) i veicoli dovranno essere rimossi con le modalità atte ad evitare il più possibile ogni danno agli 
stessi, ferma restando, la totale ed esclusiva responsabilità della ditta come specificato all’art. 8 del 
capitolato. 
b) qualora la ditta lo abbia garantito in offerta, a titolo di oggetto di valutazione per il punteggio 
qualitativo, i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5 t. dovranno essere rimossi 
con modalità “a sollevamento”. 
c) anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al sollevamento dei veicoli da rimuovere, 
dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., con particolare 
riguardo alle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all’appendice IV del Titolo I del suddetto 
D.P.R.. 
 d) restano, in ogni caso, salve tutte le disposizioni di legge o regolamento, anche successive, che 
siano applicabili alla fattispecie del presente articolo. 
 
I veicoli dovranno altresì possedere i seguenti requisiti: 
 
 - essere dotati di apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la 
propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo di 
Polizia Municipale; 
-riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta ed il numero progressivo dell’automezzo; 
-essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l’incolumità del 
personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo; 
-essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o idoneo all’utilizzo in caso di necessità, in 
particolare per interventi a seguito di sinistri stradali; 
-essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso di interventi in ore 
serali o notturne; 
-dovranno essere previste le altre eventuali dotazioni che risultino necessarie in applicazione della 
normativa di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.i. che saranno a totale carico e sotto l’eventuale 
responsabilità dell’affidatario; 
-l’immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all’uso e destinazione previsti per le 
prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa. 
 
2. In ogni caso, la ditta si impegna al pieno rispetto di ogni normativa di legge, regolamento tecnico 
vigente, anche indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. 
 
Articolo 6 - Modalità d’espletamento del servizio 
 
1. Il servizio oggetto del presente contratto-concessione e disciplinare dovrà essere svolto, con 
riferimento a ciascun lotto, con adeguato numero di carri-gru in movimento sul territorio, nei 
minimi di organizzazione e nell’orario di servizio dal LUNEDI’ alla DOMENICA di cui al 
successivo art. 7. Il carro dovrà raggiungere il sito dell’intervento entro 35 minuti dalla chiamata, 
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salvo comprovata impossibilità. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e la ditta, potranno, 
peraltro, per specifici programmi di intervento, concordare tempistiche diverse di intervento da 
articolarsi in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio.  
Resta ferma, in ogni caso la facoltà della Città, per qualsiasi tipologia di intervento di 
richiedere unicamente lo spostamento nel pubblico interesse, presso la propria depositeria, o 
altro luogo individuato. In tal caso lo spostamento sarà a carico della C.A. ai sensi dell’art. 2 punto 
2.0.4. Comunque le rimozioni dovranno concludersi nel più breve tempo possibile, in modo da 
impegnare le pattuglie operanti per il tempo strettamente necessario agli interventi. 
E’ facoltà della C.A., qualora il numero di veicoli da rimuovere sia eccedente rispetto al numero di 
carri a disposizione della competente ditta, assegnare gli specifici interventi di rimozione 
all’affidataria di un altro lotto.  
 
2. La ditta affidataria per ciascun lotto dovrà farsi carico, altresì, dell’attività di coordinamento con 
il call center di lotto già aggiudicato, eventualmente provvedendo ove necessario direttamente 
all’attivazione dell’affidatario competente per zona o, in assenza, di quello più prossimo, per tutte le 
chiamate che non possono essere gestite direttamente, perché l’intervento non è nel territorio di 
zona o per qualsiasi altra problematica tecnica. Ciascuna ditta affidataria è impegnata a proprio 
esclusivo carico alla predisposizione di quanto necessario per garantire il buon funzionamento della 
gestione coordinata dei call center. Il servizio potrà essere effettuato a richiesta dei soggetti di cui 
all’art. 1, comma 2 del presente disciplinare. Diverse modalità potranno essere concordate fra le 
parti al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza del servizio. L’organizzazione del 
servizio medesimo dovrà essere concordata con il Corpo di Polizia Municipale. Al Corpo di Polizia 
Municipale spetta inoltre il compito di sorveglianza sul corretto svolgimento delle prestazioni e, 
altresì, di supporto qualora la C.A. ne ravvisi la necessità. Il Corpo di Polizia Municipale 
concorderà con le ditte affidatarie di ciascun lotto le modalità operative attraverso le quali verrà 
effettuato il coordinamento da parte della Centrale Operativa del Comando o da altro Ufficio 
Competente specificatamente individuato. 
 Le ditte aggiudicatarie, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, provvederanno a fornire alla 
stessa ogni documentazione ritenuta utile per le proprie funzioni istituzionali. Altresì al termine 
dell’incarico, rimarranno impegnate a fornire o depositare presso la P.M. ogni supporto cartaceo ed 
informatico, (ivi comprese le registrazioni telefoniche dei call center), attinenti i veicoli custoditi, 
fino alla definizione dei relativi procedimenti.      
 
3. Salva l’applicazione del successivo art. 7, il Comando del Corpo di Polizia Municipale può 
prevedere progetti di intervento anche in variante dell’organizzazione ordinaria, individuando il 
numero adeguato di carri da impiegare per l’espletamento del servizio, del/i lotto/i aggiudicato/i, in 
considerazione dei giorni (dal lunedì alla domenica), nonché con riferimento ai turni del servizio 
(diurno o serale o notturno) e, conseguentemente, può concordare con la Ditta affidataria 
un’eventuale organizzazione migliorativa in relazione al numero di carri da impiegare in ogni 
giornata e nei diversi turni, nei limiti della disponibilità di carri prevista dal successivo articolo7 o 
di quella maggiore che la ditta si è impegnata a garantire nella propria offerta. Le modificazioni del 
numero adeguato dei mezzi da impiegare nelle diverse giornate e nei vari turni non costituiscono 
modificazione del presente contratto-concessione e disciplinare, ma rappresentano modalità di 
organizzazione del servizio. 
 
4. I carri opereranno, salva diversa disposizione del Comando del Corpo di Polizia Municipale, 
senza che vi sia a bordo il personale indicato nell’art. 1. 
 
5. Indipendentemente da quanto previsto ai commi 1 e 3, la ditta dovrà garantire l’espletamento in 
condizioni di efficienza di tutti gli interventi che verranno richiesti. Il personale delle ditte 
costituente l’equipaggio del carro è tenuto ad effettuare gli interventi che saranno richiesti, 
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operando in modo sollecito ed in maniera da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione. 
 
6. All’atto della rimozione del veicolo, dovranno essere accertate le condizioni manutentive del 
medesimo e gli eventuali danni presenti sullo stesso o provocati. Dette condizioni dovranno essere 
indicate nel verbale di rimozione, che il personale della ditta provvederà a sottoscrivere, allegando 
anche la relativa documentazione fotografica. I veicoli così rimossi dovranno essere ricoverati in 
una delle depositerie della ditta che ha effettuato le rimozioni, di cui all’art. 4, tenendo conto della 
capacità delle stesse e della maggiore vicinanza al luogo dell’infrazione. 
 
7. Alla restituzione dei veicoli dovrà provvedere il personale della ditta responsabile della 
depositeria, che sarà preposto in qualità di custode ai sensi di legge; lo stesso personale incasserà, 
direttamente dall’avente diritto alla restituzione, le somme dovute a titolo di rimborso spese di 
intervento, rimozione e custodia. La procedura relativa alla riconsegna e alla compilazione del 
verbale sarà regolata da apposito atto di disposizione del Corpo di Polizia Municipale, anche, se del 
caso, con attribuzione di specifico incarico al custode e/o poteri in concessione.  
 
8. Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 ore successive alla rimozione, la 
ditta dovrà informarne l’avente causa con idoneo mezzo, secondo quanto dettagliato all’art. 1 del 
Capitolato Speciale, punto a.0 e B.1.. Nel caso in cui il veicolo non venga ritirato dall’avente titolo 
entro 30 gg. dalla rimozione, la ditta aggiudicataria dovrà darne informazione all’Ufficio Sequestri 
e Rimozioni che potrà attivare, qualora lo ritenga opportuno, procedure di ricerca e sollecito del 
cittadino. 
 La ditta rimarrà impegnata a custodire il veicolo rimosso non ritirato fino al termine 
dell’espletamento delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001, senza nulla a pretendere nei 
confronti della C.A.   
 
  
9. L’affidatario dovrà comunicare settimanalmente (via fax o via e-mail o altro mezzo idoneo) alla 
Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale o altro ufficio individuato, elenco dei veicoli 
rimossi non ancora ritirati con indicazione della depositeria ove sono custoditi. 
  
 
Articolo 7 - Orario di espletamento del servizio  
 
1. Il personale della ditta addetto alla rimozione veicoli assicura il servizio in condizioni di 
maggiore efficienza  durante le 24 ore giornaliere salvo particolari disposizioni funzionali 
all’organizzazione del medesimo. 
. 
 
 
Articolo 8 - Zone di intervento 
 
1.Il territorio cittadino, per motivi di praticità, viene suddiviso nelle zone indicate negli artt. 1 punto 
1.1 e 2 punto 2.1 del Capitolato stesso.  
 
2. All’atto dell’affidamento e in ogni momento nel corso della durata del servizio, le ditte affidatarie 
e la Civica Amministrazione potranno concordare l’adozione di ulteriori depositerie, ovvero 
prevedere la sostituzione di depositeria con altra avente requisiti pari o superiori a quelli indicati in 
offerta. 
 
3. I carri rimossori dovranno essere impiegati nelle zone previste a seconda delle esigenze che si 
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presenteranno nel corso di svolgimento del servizio. Tutti i carri e il relativo personale dovranno 
prendere e cessare servizio presso le depositerie, salvo diverse disposizioni concordate tra le parti.  
 
4. Il Comando del Corpo e le Ditte affidatarie potranno concordare modalità di gestione e adeguare 
strategie di intervento diverse da quanto suindicato, in funzione delle esigenze di servizio che 
dovessero emergere successivamente. 
 
Articolo 9 - Organizzazione depositerie 
 
1. Le ditte affidatarie dovranno garantire un’organizzazione di aree di deposito idonea per 
caratteristiche, estensione e ubicazione rispetto a tutte le esigenze funzionali ed operative del 
servizio. 
 
2. Tutte le depositerie dovranno garantire la sicurezza dei veicoli custoditi. Durante le ore notturne, 
i cancelli delle depositerie dovranno essere, a carico dell’appaltatore, collegati al Centro Operativo 
di riferimento della Ditta affidataria per il singolo lotto mediante sistema di allarme. Inoltre, la Ditta 
affidataria per il singolo lotto dovrà attivare un servizio di controllo/vigilanza. 
 
3. L’attivazione di altre eventuali depositerie ovvero la sostituzione delle stesse in regime di 
contratto-concessione con nuovi locali aventi caratteristiche non inferiori a quelle già garantite in 
offerta dovranno essere preventivamente concordate con il Comando del Corpo di Polizia 
Municipale e autorizzate dallo stesso. 
 
4. Il servizio di restituzione veicoli dovrà essere garantito almeno nella fascia oraria 06,00 – 22,00 
dal lunedì al sabato. La ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà, inoltre, garantire la reperibilità di 
proprio personale per la restituzione dei veicoli rimossi nei giorni festivi in orario 6,00 –22,00 e, nel 
caso in cui ciò sia offerto dalla ditta, anche nei giorni feriali e festivi dalle 22.00 alle 06.00.  Detta 
offerta migliorativa sarà valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
 
Articolo 10 - Tariffario per interventi, rimozione e custodia veicoli.  
 
1)Alla ditta affidataria di ciascun lotto, per ogni singola prestazione di intervento, rimozione e 
custodia poste a carico di chi ha titolo al ritiro del veicolo, rimosso ai sensi dell’art. 159, comma 1 e 
dell’art. 215 del Codice della Strada, nonché per le ulteriori tipologie previste di cui ai punti a.3, 
a.4, B.1) e B.2) dell’art. 1 del Capitolato  spettano le tariffe di seguito indicate, importi forfettari, 
s’intendono non comprensivi di IVA, ove dovuta, e rispecchiano quanto previsto dal D.M. 
401/98. 
 
  
OPERAZIONE DI RIMOZIONE COMPLETATA 
 
Per intervento portato a compimento deve intendersi che tutte le operazioni relative al caricamento 
del veicolo siano terminate e che quindi il mezzo trainante è in grado di ripartire. Sarà possibile la 
riconsegna del veicolo all’avente diritto anche sul luogo ove è avvenuta la rimozione, previo 
pagamento di quanto dovuto. Nel caso in cui non sia possibile la riscossione immediata, il mezzo 
verrà trasportato in depositeria. 
Tariffa per rimozione diurna feriale completata   
  
a1)  - Euro 69,93  (Sessantanove/93) I.V.A. esclusa    per veicoli di massa complessiva a pieno 
carico fino a 1,5 t 
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a2)  - Euro 94,30 (novantaquattro/30) I.V.A. esclusa   
per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t 
 
a3) per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t 
si applica la tariffa prevista al precedente punto a2) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o 
frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo 
da rimuovere. 
 
Le sopra descritte tariffe sono valide per le incombenze relative ad interventi di rimozione portati a 
compimento in giorno feriale ed in orario diurno compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 di cui al 
precedente art. 7, comma 1).  
  
 Tariffa per rimozione serale/notturna o festiva completata  
  
a4) – Euro 91,79 (Novantuno/79) I.V.A. esclusa  per i veicoli di massa complessiva a pieno carico 
fino a 1,5 t 
 
a5) - Euro 120,77 (centoventi/77) I.V.A. esclusa  per veicoli di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.  
 
 
a6) per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t 
si applica la tariffa prevista al precedente punto a5) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o 
frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo 
da rimuovere. 
 
Le sopradescritte tariffe sono valide per le incombenze relative ad interventi di rimozione 
portati a compimento in orario serale/notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 o festivo.  
 
OPERAZIONE DI RIMOZIONE NON COMPLETATA 
per intervento non portato a compimento per motivi non attribuibili alla Ditta affidataria. 
 
b.1) Per intervento non portato a compimento s’intende la situazione in cui sopraggiunga il 
trasgressore, che dichiari la disponibilità immediata al pagamento delle spese e che in tal senso 
provveda, quando il carro attrezzi, o altro mezzo indicato all’art. 2 – comma 1 del presente 
disciplinare, abbia iniziato la rimozione ma la stessa non sia ancora stata portata a compimento nelle 
modalità previste dalla lettera a) del presente articolo Nel caso in cui non sia possibile la riscossione 
immediata, la rimozione verrà completata ed  il mezzo verrà trasportato in depositeria. 
 
TARIFFE PER RIMOZIONE NON COMPLETATA 
 
b.2) - Euro 36,28 (trentasei/28) I.V.A. esclusa 
intervento non portato a compimento per tutti i veicoli sino a 3,5 t 
 
b.3) intervento non portato a compimento per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 
a 3,5 t 
si applica la tariffa prevista al precedente punto b.2) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o 
frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo 
da rimuovere 
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b.4) Diritto di chiamata per carro annullato sul posto. 
 Euro 26,74 (ventisei/74) I.V.A. esclusa     
In caso di chiamate annullate prima dell’inizio della rimozione, la relativa tariffa verrà applicata 
solo nel caso in cui il carro della ditta affidataria abbia raggiunto la località della rimozione da 
effettuare entro il termine di cui all’art. 6 del presente disciplinare e la stessa non si sia potuta 
iniziare per il sopraggiungere del trasgressore o altro avente diritto, ovvero negli ulteriori casi di cui 
all’art. 4 del Capitolato.  
  
  
b.5) Diritto di chiamata per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t 
si applica la tariffa prevista al precedente punto b.4) maggiorata del 10% per ogni tonnellata o 
frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo 
da rimuovere 
 
CUSTODIA OLTRE il primo giorno (a decorrere dalla mezzanotte successiva – Non è dovuta 
alcuna spesa di custodia se il ritiro avviene lo stesso giorno della rimozione. Il corrispettivo del 
servizio di custodia decorre dalle ore 00,01 del giorno successivo alla rimozione e conteggiato per 
ogni giorno intero o frazione di esso) 
 
c1) – Euro 7,56(sette/56) I.V.A. esclusa 
tariffa giornaliera per custodia autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e ciclomotori a 3 ruote 
c2) – Euro 3,59 (tre/59) I.V.A. esclusa 
tariffa giornaliera per custodia motocicli-ciclomotori-veicoli a braccia-trazione animale 
c3) – Euro 16,14 (sedici/14) I.V.A. esclusa 
tariffa giornaliera per custodia autocarri fino a 3,5 t 
c4) – Euro 17,94 (diciassette/94) I.V.A. esclusa 
tariffa giornaliera per custodia macchine agricole-operatrici e veicoli oltre 3,5 t (pieno carico)   
 
 
d) MAGGIORAZIONE TARIFFARIA PER RITIRO IN DEPOSITERIA IN ORARI 
SERALI, NOTTURNI E FESTIVI 
per la riconsegna dei veicoli nella fascia oraria serale (22.00 – 01,00), notturna (01,00 – 6,00), e nei 
giorni festivi, le tariffe saranno maggiorate di: 
 
d1) – Euro 17,52(diciassette/52) I.V.A. esclusa 
per la riconsegna in orario serale dalle 22,00 alle 01,00 nei giorni feriali 
 
d2)  – Euro 35,91 (trentacinque/91) 
per la riconsegna in orario notturno dalle ore 01,00 alle ore 6,00 e in qualsiasi orario dei giorni 
festivi. 
 
Le suddette tariffe saranno comprensive di tutti i costi e di qualsiasi ulteriore onere previsto dal 
presente appalto ovvero necessario per garantire il servizio. 
 
2. Nel caso di sequestri giudiziari, di cui al punto a.1 dell’art. 1 del capitolato, e di fermi fiscali, di 
cui al punto a.5 dell’art. 1 del capitolato, verranno applicate le tariffe di cui al D.M. 265/2006 
qualora siano migliorative rispetto a quelle previste dal presente articolo, debitamente scontate dello 
sconto di gara.   
 
3. Nel caso di fermi e sequestri amministrativi, di cui al punto a.2 dell’art. 1 del capitolato verranno 
applicate le tariffe previste per il custode acquirente, se vigenti. In caso contrario,  si terrà conto 



 11

delle tariffe previste dal D.P.R. 115/2002 e s.m.i. e D.M. 265/2006. Resta salva l’applicazione delle 
tariffe previste dal presente articolo, debitamente scontate dello sconto di gara, qualora sino 
migliorative. 
   
 4 Nel caso in cui il veicolo oggetto della misura cautelare del fermo o del sequestro amministrativo 
sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, 
questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il 
luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo idoneo al 
soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. 
In tal caso sarà riconosciuto alla ditta un importo forfetario pari a € 25,33, I.V.A. esclusa.  
 
5. Per gli interventi e gli spostamenti dei veicoli, eseguiti su disposizione del Corpo di Polizia 
Municipale, per motivi di sicurezza e interesse pubblico di cui al punto a.3) dell’art. 1 del 
capitolato, ovvero negli altri casi tassativamente indicati nel punto 4.2 dell’art. 4 del capitolato, le 
spese sono a carico dell’Amministrazione che, in ogni caso, ove ricorrano comunque i presupposti, 
per il recupero delle stesse, eserciterà il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili 
o degli altri Enti e Uffici pubblici a vantaggio dei quali è stato effettuato lo spostamento.  
 
 
6.Qualora le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano poste a carico di altro soggetto diverso dalla 
Città di Torino, la Ditta affidataria nulla potrà pretendere dalla Civica Amministrazione, ma dovrà 
rivolgersi all’Autorità competente, che provvederà al pagamento delle spese secondo le proprie 
tabelle. 
 
 
7. Nel caso di alienazione o demolizione del veicolo, l’eventuale ricavato servirà, in ordine di 
priorità, alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se non versata, nonché delle spese di 
rimozione e di custodia. L’eventuale residuo verrà restituito all’avente diritto, salvo esercizio della 
compensazione legale ex art. 1243  cc. per altri crediti vantati dalla Città.. 
 
8. La ditta sarà impegnata al mantenimento in custodia di tutti i veicoli presi in carico per tutte le 
fattispecie contemplate, ad eccezione dei veicoli in negotiorum gestio perché incidentati di cui all’ 
art. 1 punto B.1 del capitolato, per cui vale la specifica disciplina ivi prevista, per un periodo non 
inferiore a n. 40 mesi dalla data di cessazione del servizio. La C.A., potrà peraltro sollevare la ditta 
da tale obbligo anticipatamente richiedendo il trasporto a carico della ditta medesima in altro luogo 
di deposito. In ogni caso nulla sarà dovuto dalla C.A. per le spettanze della ditta a qualsiasi titolo 
che rimarranno ad esclusivo carico dei cittadini aventi titolo alla restituzione del veicolo. Nel caso 
in cui gli stessi richiedano la restituzione presso i nuovi luoghi  di deposito della C.A. la stessa 
subordinerà la restituzione all’esibizione della prova di avvenuto pagamento effettuato dal privato a 
favore della ditta affidataria del servizio per quanto alla stessa dovuto. 
  
Articolo 11- Impossibilità di recupero delle spese 
 
1.Nel caso in cui il mancato recupero sia dovuto ad accoglimento di ricorso da parte della 
competente autorità o comunque ad un intervento conseguente ad errata disposizione impartita 
dall’agente operante, la spesa è posta a carico della Civica Amministrazione, che provvederà a 
corrispondere l’importo dovuto alla Ditta, previa richiesta e fatturazione da parte della stessa. 
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Articolo 12 - Compiti del Corpo di Polizia Municipale 
 
1. Al personale del Corpo compete l’aspetto organizzativo e di coordinamento operativo, che 
viene svolto sia sul territorio sia, a discrezione della Civica Amministrazione, presso le aree di 
deposito messe a disposizione dalla Ditta. 
 
Articolo 13 – Ulteriori servizi 
 
1.Nel caso in cui la ditta aggiudicataria offra servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel 
capitolato e negli allegati, questi dovranno essere a totale carico della ditta aggiudicataria. Nulla 
potrà essere, pertanto, richiesto sia alla Civica Amministrazione sia ai terzi aventi titolo al ritiro del 
veicolo, salvo che non si tratti di servizi migliorativi opzionali espressamente attivati dalla C.A. 
sulla base dell’offerta della ditta. 
 
Articolo 14– Standard di qualità e controlli 
 
Ai fini del controllo di qualità del servizio, vengono stabiliti i seguenti standard e relativi parametri 
di valutazione: 
 
 
a) efficienza/tempestività 
 
Parametro 1: Interventi nel termine contrattuale         min: 90% 
   Interventi effettuati 
 
 
 
Parametro 2: Interventi portati a compimento          min: 40% 
   Interventi richiesti 
 
 
 
 
b) Customer Care 
 
Parametro 1: n. segnalazione cittadini              max 0,1%  
           n. interventi effettuati 
 
 
 
Parametro 2: n. comunicazioni _____________     < 48 h           min 80%   
           n. di veicoli incidentati in custodia            
 
Per quanto il parametro 2 del punto b) del presente articolo, la ditta dovrà fornire dettaglio delle 
comunicazioni inviate, con dichiarazione di responsabilità, successivamente verificabili dall’ufficio.  
 
I suddetti parametri saranno soggetti a verifica bimestrale. In caso di mancato rispetto dei min/max 
prescritti si provvederà all’attivazione della procedura di cui all’Allegato I 
Il mancato raggiungimento medio semestrale, comporterà l’applicazione una tantum per ogni 
trimestre della penale di cui all’art. 17 del capitolato da € 500,00 a € 1.500,00. 
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Procedura di miglioramento continuo   
Con cadenza semestrale, sulla base del monitoraggio dei risultati inerenti agli standard, la C.A. e la 
ditta affidataria per ciascun lotto procederanno alla verifica dei seguenti dati: 
 
1) Criticità emerse in rapporto al rispetto degli standard; 
2) Livellamento “verso l’alto” degli standard fra diverse zone territoriali o diversi lotti 
3) Adozione di nuovi parametri  
4) Adozione di nuove procedure operative 
5) Adeguamento, sulla base di disponibilità della ditta, della struttura organizzativa 
6) Possibilità di procedure più economiche per la C.A. 
7) Adeguamento ad ottimizzare in rapporto a nuove problematiche normative.  
Le soluzioni concordate e adottate saranno oggetto di specifica appendice contrattuale. 
 
 
         IL DIRIGENTE DI AREA  
           Dr. Roberto ROSSO 
        
            
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A ANNESSO 1 



 



 



 



ALLEGATO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TARIFFE INDICATE 

NELL’ALLEGATO A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipologia: rimozione completata Tariffa diurna feriale 
(06,00-22,00) 

Tariffa serale/ notturna (22,00 
-6,00) o festiva 
 

per i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico fino a 1,5 t 
 

A1) Euro 69,93 A4) Euro 91,79 

per i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 1,5 t e 
fino a 3,5 t 
 

A2) Euro 94,30 A5) Euro 120,77 

per veicoli di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 t 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto A2) 
maggiorata del 10% per ogni 
tonnellata o frazione di 
tonnellata, superiore al valore di 
3,5 t della massa complessiva a 
pieno carico del veicolo da 
rimuovere 
 

per veicoli di massa 
complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t si applica la 
tariffa prevista al sopracitato 
punto A5) maggiorata del 10% 
per ogni tonnellata o frazione 
di tonnellata, superiore al 
valore di 3,5 t della massa 
complessiva a pieno carico del 
veicolo da rimuovere 

 
Tipologia: rimozione non 
completata 

Tariffa diurna feriale Tariffa serale/ notturna o 
festiva 

per tutti i veicoli sino a 3,5 t 
(secondo quanto stabilito dai punti 
b.1 e b.2. dell’art. 10 dell’All.A del 
capitolato) 

B1) Euro 36,28 B2) Euro 36,28 

per tutti i veicoli sino a 3,5 t 
(secondo quanto stabilito dal punto 
b.4 dell’art. 10 dell’All. A del 
capitolato.) 

B.3) Euro 26,74 B.4) Euro 26,74 

per veicoli di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 t 

 
 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto B1) e B.3) 
maggiorata del 10% per ogni 
tonnellata o frazione di 
tonnellata, superiore al valore di 
3,5 t della massa complessiva a 
pieno carico del veicolo da 
rimuovere 
 

si applica la tariffa prevista al 
sopracitato punto B2) e B.4) 
maggiorata del 10% per ogni 
tonnellata o frazione di 
tonnellata, superiore al valore di 
3,5 t della massa complessiva a 
pieno carico del veicolo da 
rimuovere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CUSTODIA VEICOLI 
Tipologia: custodia OLTRE il 
primo giorno a decorrere dalla 
mezzanotte successiva – Non è 
dovuta alcuna spesa di custodia se 
il ritiro avviene lo stesso giorno 
della rimozione. Il corrispettivo del 
servizio di custodia decorre dalle 
ore 00,01 del giorno successivo 
alla rimozione e conteggiato per 
ogni giorno intero o frazione di 
esso)  

Tariffa 

autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e 
ciclomotori a 3 ruote 
 

C1) Euro 7,56 

motocicli-ciclomotori-veicoli a 
braccia-trazione animale 
 

C2) Euro 3,59 

autocarri fino a 3,5 t C3) Euro 16,14 
macchine agricole-operatrici e 
veicoli oltre 3,5 t (pieno carico) 
 

C4) Euro 17,94 

 
 
 

MAGGIORAZIONI RITIRO VEICOLI 
Tipologia: maggiorazione tariffaria per ritiro 
in depositeria, in orari serali notturni e festivi 

Tariffa   

riconsegna in orario serale dalle 22,00 alle 01,00 
nei giorni feriali 

D1) Euro 17,52 

riconsegna in orario notturno dalle ore 01,00 alle 
ore 06,00 e in qualsiasi orario dei giorni festivi. 
 

D2) Euro 35,91 
 

 
Casi particolari in caso di fermo o sequestro amministrativo 

Ad attivazione opzionale da parte della C.A., e a condizione dell’offerta facoltativa di 
disponibilità della ditta, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare sia nelle condizioni di 
circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, nel caso di fermo o 
sequestro, questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti 
accreditati presso il luogo di custodia convenzionato, senza che lo stesso sia trasportato, 
utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno N. 
300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. In tal caso sarà riconosciuta alla ditta un importo forfetario 
pari a € 25,33, I.V.A. esclusa. 
 

 

 
 

Gli importi s’intendono non comprensivi di IVA, ove dovuta.  
 



Nel caso di sequestri giudiziari e di fermi fiscali verranno applicate le tariffe di cui al D.M. 
265/2006 qualora siano migliorative rispetto a quelle previste dal presente appalto debitamente 
scontate dello sconto di gara.   
 
Nel caso di fermi e sequestri amministrativi verranno applicate le tariffe previste per il custode 
acquirente, se vigenti. In caso contrario,  si terrà conto delle tariffe previste dal D.P.R. 115/2002 e 
s.m.i. e D.M. 265/2006. Resta salva l’applicazione delle tariffe previste dal presente articolo, 
debitamente scontate dello sconto di gara, qualora sino migliorative. 
 

 
     IL DIRIGENTE DI AREA 
     Dr. Roberto ROSSO 

                 
 

 

 



 
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

 

  
via _________________– 101__ - Torino – tel. 011 ___________ -  fax  011 _________ 

 

 

 

 
CONCESSIONE - CONTRATTO DEI SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI 
PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO – CIRCOSCRIZIONE DUE.  
 
 
 

D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’EL IMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.)  

 

 

 

 

prot. n. _____ del _________________ 

 

TIT.   ___  -  CL.   ___   - FASC.  ___  

 

 

 

 

 

Torino, li [data di sottoscrizione del contratto] 

 

IL DATORE DI LAVORO COMUNALE O SUO 
DIRIGENTE DELEGATO 

 
_______________________________________________ 

 

IL DATORE DI LAVORO  
DELLA DITTA APPALTATRICE  

 
______________________________________________ 

 
 
 
 

ALLEGATO AL CONTRATTO D’APPALTO 



 

 

 
 

1 – DATI DELL’APPALTO   

Approvato con __________________________________ del _____________________ n. 

mecc.________________________ del _____________________ esecutiva 

dal_____________________; 

Bando di gara n. _________                        Procedura di gara: ____________________________ 

Impegno della spesa effettuato con determinazione n. cron. _________ del ___________ n. mecc. 

___________________ , esecutiva dal _____________________________  

Importo a base di gara: € ________________________ di cui € ___________________ per oneri 

di sicurezza per la eliminazione delle interferenze non soggetti al ribasso 

Ditta aggiudicataria: _________________________________ P.IVA: __________________ 

Legale rappresentante: __________________________________________________________ 

Sede legale: ___________________________________________________________________ 

Ribasso offerto: ___________ % 

Durata dell’appalto: ___________________________________ 

2 – COMMITTENTE COMUNALE DELL’APPALTO 
 

NOMINATIVO DIVISIONE: ________________________________________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ____________________________________________ 

3 – DATORE DI LAVORO COMUNALE 
 

NOMINATIVO DIVISIONE: ________________________________________________________ 

DATORE DI LAVORO: ___________________________________________________________ 

DIRIGENTE DELEGATO _________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ____________________________________________________________________ 

RESPONSABILE DEL S.P.P.: _____________________________________________________ 

MEDICO COMPETENTE: _________________________________________________________ 



 

 

 
 

 
4 – DITTA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO 

 
RAGIONE SOCIALE:  ____________________________________________________________ 

� TRATTASI DI IMPRESA ARTIGIANA � TRATTASI DI LAVORATORE AUTONOMO 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

SEDE LEGALE: _________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA: ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/P. IVA: _________________________________________________________ 

TEL.: _____________________________       CELL.: ___________________________________ 

FAX: _____________________________        E-MAIL: __________________________________ 

R.S.P.P.:_______________________________________________________________________ 

MEDICO COMPETENTE: _________________________________________________________ 

DIRETTORE TECNICO: __________________________________________________________ 

4.1 – EVENTUALE DITTA SUBAPPALTATRICE 
 
RAGIONE SOCIALE:  ____________________________________________________________ 

� TRATTASI DI IMPRESA ARTIGIANA � TRATTASI DI LAVORATORE AUTONOMO 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

SEDE LEGALE: _________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/P. IVA: _________________________________________________________ 

TEL.: _____________________________       CELL.: ___________________________________ 

FAX: _____________________________        E-MAIL: __________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

5 – FINALITA’  
 
Il presente documento di valutazione è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto,  in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.  

Esso verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del 

contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale 

verranno svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento per: 

- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

- l’informazione reciproca in merito a tali misure; 

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle 

lavorazioni oggetto dell’appalto. 

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in 

cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. 

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in 

appalto, il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il 

coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in 

contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell’appalto, del “Verbale di sopralluogo preliminare 

congiunto e di coordinamento ” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso, che verrà 

redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritto dal Datore di 

Lavoro comunale (o suo dirigente delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro 

della Ditta. 

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali 

ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da 

interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto 

del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera ”, 

predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritti da tutte le ditte 

man mano interessate. 

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di c oordinamento ” e gli eventuali successivi 

“Verbali di Coordinamento in corso d’opera ” costituiscono parte integrante del presente 

D.U.V.R.I. , che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 



 

 

 
 

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà 

consegnato alla Ditta appaltatrice e al Responsabile della sede (Preposto), che sovrintende e vigila 

sulla osservanza, da parte dei lavoratori comunali, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente 

contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta 

appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente 

delegato) su “ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”. 

6 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ IN APPALTO 

SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

CIRCOSCRIZIONE DUE.  

 7 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE  

Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e le attività 

lavorative normalmente svolte all’interno di ciascuna sede comunale, sono state fornite, già nella 

fase di gara d’appalto  le seguenti informazioni: 

- i rischi specifici presenti presso ciascuna sede comunale oggetto dell’appalto, che andranno 

verificati e circostanziati durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell’inizio delle 

attività in appalto; 

- i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, con indicazione delle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, sui rischi derivanti 

da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze; 

- gli eventuali oneri della sicurezza per la eliminaz ione delle interferenze , non soggetti a 

ribasso di gara, determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti 

sono a carico della Città, in quanto proprietaria degli immobili; restano, pertanto, a carico 

dell’aggiudicatario, i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti 

gestionali dell’attività di lavoro.  

8 – VERIFICHE PRELIMINARI ALL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento delle attività oggetto dell’appalto è subordinata alla verifica dell’idoneità tecnico -  

professionale, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla Camera di 

Commercio con l’esecuzione dei servizi/forniture commissionati.  

Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l’ottemperanza in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento: 

- copia del D.U.R..C. della Ditta e degli eventuali sub appaltatori, in corso di validità; 

- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ; 

- dichiarazione della Ditta circa l’ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro. 



 

 

 
 

9 – COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari e per la eliminazione e, ove non possibile, 

alla riduzione al minimo delle interferenze, sono s tati valutati pari a € 0 e non sono soggetti 

al ribasso di gara . 

Qualora il suddetto importo sia pari a zero, si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi 

da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative 

individuate nel presente documento, comprese quelle di cui all’allegato “Verbale di sopralluogo 

preliminare congiunto e di coordinamento ”, nonché negli eventuali “Verbali di Coordinamento 

in corso d’opera ” che si rendessero necessari successivamente alla stipula del contratto.    

10 – PRESCRIZIONI PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DELL A DIVISIONE 

− Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente 
negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi 
contenuti nel D. Lgs. n° 81/2008. 

− Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 
occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in 
adempimento dell’Art. 21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008). 

− È vietato fumare. 

− È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Rappresentante del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro, le 
attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono 
essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate. 

− È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati. 

− È necessario coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune presso la Sede 
ove si svolge il lavoro per : 
• normale attività; 
• comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un 

potenziale pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti all’emergenza. 

− Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione 
e di emergenza:  
• i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con 

cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di 
lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 

• gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli 
installati in numero e posizione adeguata; 

• i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza, e primo soccorso, sono a 
conoscenza del Direttore/Datore di Lavoro della Divisione Committente o suo delegato 
Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro e comunque 
esposti in apposite bacheche; 

• la cassetta primo soccorso con i medicamenti è presente e segnalata da apposita 
cartellonistica. 

 



 

 

 
 

− Le misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede e le disposizioni aziendali 
pertinenti sono richiamate con apposita cartellonistica all’interno dei luoghi di lavoro. 

 

11 – COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 

S riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi 
dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell’appalto. 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d’attività in regime di appalto o 
subappalto, da parte della Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta 
firma, da parte del Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i di svolgimento del lavoro, 
designato ed incaricato dal Direttore/Datore di Lavoro Divisione Committente, per il coordinamento 
dei lavori affidati in appalto dell’apposito Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di 
coordinamento  (ai sensi dell’art.  26 comma 3, lettera b D. Lgs. n° 81/2008), che sarà indicato 
dall’Amministrazione a conclusione della Gara, al fine della redazione del DUVRI. 

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo 
ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante del Comune designato ed 
incaricato dal Datore di Lavoro/Direttore Divisione Committente, di interrompere immediatamente i 
lavori. 

Si stabilisce inoltre che il Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i ed il Rappresentante 
della Ditta (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall’Appaltatore o 
Fornitore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora 
ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove 
interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 
 
Le Ditte che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria 
dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al 
Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Torino eventuali 
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.  
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali  a garantire 
una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale 
combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli 
trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se 
temporanei. 
La Ditta che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione 
planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili ed 
addetti alla gestione delle emergenze nell’ambito delle Sedi dove si interviene. 
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere 
sgombri e liberi. 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche 
autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la 
delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e 
della produzione di cattivi odori. 
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso di 
emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 
I Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di 
cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili della Ditta appaltatrice per il 
verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. 
 
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 
 
L’attuazione degli interventi, compresa l’eventuale installazione del cantiere, non devono creare barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento.  
Occorre segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 
Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. 
Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre  
l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. 
Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella 
zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni 
della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. 
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di 
accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
 
3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 
 
Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o 
sostare sotto tali postazioni. 
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di 
persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e 
segnaletica richiamante il pericolo. 
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate 
ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 
 
4) PROIEZIONE DI SCHEGGE 
 
Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l’area di 
influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna 
segnaletica di sicurezza. 
 
 
 
 



 

 

 
 

5) RISCHIO INCENDIO PER PRESENZA DI MATERIALE FACIL MENTE COMBUSTIBILE E USO DI 
FIAMME  

 
Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i 
mezzi per l’estinzione degli incendi. 
Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro comunali, in particolare in presenza di 
materiali infiammabili. 
Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedono il generarsi di scintille o l’utilizzo di fiamme 
(es. saldatura), devono essere eseguiti con la massima cautela, in particolare dopo avere: 
- sgomberato l’area adiacente alle lavorazioni da materiali infiammabili; 
- posizionato, nelle immediate vicinanze al punto di intervento, un idoneo mezzo di estinzione incendi; 
- disposto un operatore che svolga attività di sorveglianza e, in caso di necessità, di pronto intervento. 
Gli interventi che prevedono l’utilizzo di bombole per la saldatura devono essere eseguiti con attrezzature 
dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge.  
In ogni caso, le bombole per la saldatura o qualsiasi altro materiale infiammabile potranno essere tenuti 
all’interno dei locali luoghi di lavoro comunali solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle 
lavorazioni. Successivamente dovranno essere portati all’esterno presso luoghi preventivamente autorizzati 
dal Rappresentante del Comune presso la sede.  

 
6) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI 
 
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, 
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli 
altri automezzi. 
Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni: 
- osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito; 
- moderare la velocità; 
- prestare attenzione alla manovra di altri veicoli; 
- in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l’ausilio di 

personale a terra; 
- non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi; 
- nell’attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli; 
- prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata; 
- non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura 

meccanizzata di portoni e cancelli; 
- per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con opportuna 

cartellonistica la presenza del cantiere. 
Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, 
a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. 
Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione 
(prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio 
d’azione della macchina operatrice.  
Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un 
secondo operatore munito di appositi D.P.I. . 
La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. 
L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i 
percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 
 
7) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELE TTRICA, INTERVENTI SUGLI 

IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI 
 
La Ditta deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di 
certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto 
dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o 
abrasioni .  
E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non 
presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese 
a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309) .  
La Ditta deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell’apparecchio 
utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri 
apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 



 

 

 
 

Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici 
(se l’intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica 
(ed in quanto tale certificato). 
In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli 
edifici comunali utilizzatori di potenze superiori a 1000 W, senza che tale operazione sia preventivamente 
ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica; in ogni caso ogni intervento 
sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito 
conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato). 
Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli 
edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature 
di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la 
disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici Tecnici competenti. 
È comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti 
ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati. 
Ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione 
rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione 
ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata 
dichiarazione di conformità. 
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere 
manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti 
ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di 
protezione, atte anche ad evitare inciampo. 
È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
 
8)  INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIC A, GAS E ACQUA. 
 
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, 
delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno 
sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dove si interviene. 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse 
non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 

 
9) RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi 
saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di 
transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita 
segnaletica di sicurezza. 
 
10) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEL 

COMUNE DI TORINO 
 
L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve 
essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008), richiedendo 
esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione 
di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con 
esplicito riferimento al D. Lgs. n° 81/2008), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale 
documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale e degli organi di controllo. 
L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali 
ove questi saranno posizionati.  
Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al servizio di 
prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente 
predisposto, conformemente al D.P.R. n° 459/96 “direttiva macchine”. 
Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezza 
chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei 
lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede. 
 
 
 
 



 

 

 
 

11) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI 
 
Tali impianti, qualora commissionati, dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG, 
e Decreto 22/01/2008 n. 37) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. 
In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R n° 577/82, un progetto contenente le 
specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso, prima 
dell'esecuzione dei lavori, si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti. 
 
12) EMERGENZA GAS 
 
Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero la 
zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di 
inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, 
sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare 
l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa 
verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di 
centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane, far intervenire l'Azienda del gas 
e le squadre di emergenza, seguendo le procedure. 
Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di 
calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale. 
 
13) IMPIANTI ANTINCENDIO 
 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione 
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli 
Uffici competenti. 
 
14) DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOC ALI IN GENERE 

 
Per le attività rientranti nel D.M. 16.02.82 quali depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi 
di carta superiori ai 50 quintali (attività 43), locali di pubblico spettacolo (attività 83), alberghi (attività 84), 
scuole (attività 85), case di cura (attività 86), locali di interesse storico destinati a biblioteche e musei (attività 
90), etc. è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti. La destinazione a 
deposito, archivio, magazzino, scuola, casa di cura, biblioteca deve quindi essere preventivamente 
autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei 
Vigili del Fuoco. 
Nei locali con un carico di incendio superiore a 554 MJ/mq (30 kg/mq di legna standard equivalente calcolato 
con la formula per il carico di incendio) occorre prevedere la rivelazione fumi, nei locali con un carico di 
incendio superiore a 924 MJ/mq (50 kg/mq di legna standard equivalente) occorre prevedere un impianto di 
spegnimento automatico. 
 
15) MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI IN  SEDI SOGGETTE A CERTIFICATO 

PREVENZIONE INCENDI E MODOFICHE IN GENERALE 
 
Ai sensi del D.M. 16.02.82 "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di 
pareti,  modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti e  
quindi rispondenti alle norme di sicurezza". 
In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche distributive degli 
spazi andranno comunicate al competente Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
16)  SOVRACCARICHI 
 
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in 
locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a 
verifica da parte di un tecnico abilitato. 
Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l’idoneità statica 
dell’intervento. 
 
 
 



 

 

 
 

17) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, S ILICONI, DETERGENTI, ecc.) 
 
L’impiego di prodotti chimici da parte di Ditte che operino negli Edifici Comunali (anche sedi delle Istituzioni 
Scolastiche Autonome) deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di 
Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997) e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ 
insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro Direttore 
Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. e dal competente Servizio Prevenzione 
e Protezione). 
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno 
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 
La Ditta operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, 
incustoditi.  
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun 
modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al 
termine del lavoro / servizio. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. 
 
18) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMIC HE 
 
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide occorre: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, 
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali 
sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare 
apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela 
infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle 
istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997), che devono 
accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. 
 
19) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
La Ditta esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero 
risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico utente dei Civici 
Uffici . 
 
20) EMERGENZA ALLAGAMENTO 
 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non 
pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico 
(elettrocuzione), occorre: 
- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del 

mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di 
emergenza; 

- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed 
informando gli interessati all'evento; 

- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano 
dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza 
all'allontanamento di tali sostanze. 

 
21) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 
 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo 
cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone 
presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima 
dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
 



 

 

 
 

22) SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI 
 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas, si opererà con massima cautela 
garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o 
segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in 
tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di 
terzi sul luogo di lavoro. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima 
dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
23) FIAMME LIBERE  
 
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo 
dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere, questa sarà preceduta: dalla verifica 
sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale sottostante, 
retrostante, ecc.); dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; 
dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una 
adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla 
presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del 
personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio 
disponibili.  
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere 
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori. 
 
24) INFORMAZIONE  AI  LAVORATORI DIPENDENTI COMUNAL I  E/O DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE AUTONOME 
 
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate 
emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla 
accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovranno essere 
informati il Direttore/Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il suo 
delegato Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, il Preposto di Sede che, 
supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare 
l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di 
svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.  
Il Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente, o il suo delegato Rappresentante del Comune presso la 
sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle 
indicazioni specifiche che vengono fornite.  
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori 
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro/Direttore 
Direzione Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta (o 
Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’Appaltatore o Fornitore), allertando il 
Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente), al fine di fermare le 
lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività Comunali. 
 
25) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI   E/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME 
 
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o delle Istituzioni Scolastiche Autonome dovranno sempre 
rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni 
fornite.  
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.  
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione 
dell’alimentazione elettrica il Direttore/Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, dovrà 
avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 
 
 
 
 



 

 

 
 

26) EMERGENZA 
 
Ogni Ditta operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione 
delle emergenze.  
È necessario che il Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente o il Delegato Rappresentante del 
Comune presso la sede assicurino: 
- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),; 
- le istruzioni per l’evacuazione; 
- l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti 

all’emergenza); 
- le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc.;  

L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio. 
In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Sedi ove sono presenti attività scolastiche 
(Asili Nido, Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie, ecc.): 
- Ogni attività interna ed esterna all’edificio dovrà svolgersi a seguito di Coordinamento tra il Direttore/ 

Datore di Lavoro Direzione Committente  o il Delegato Rappresentante del Comune  presso la 
sede, Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.  o suo Delegato e i Responsabili della Didattica; 

- Gli interventi manutentivi rilevanti attività rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano 
interruzione dell’elettricità o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall’orario di 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica al fine di evitare interferenze con la didattica e la sicurezza 
dell’utenza.  

- Anche le attività di manutenzione del verde all’esterno dell’area dovranno svolgersi senza che si 
verifichino interferenze con la didattica e la sicurezza dell’utenza. Occorre valutare preventivamente il 
rischio di proiezione di materiali causata da attività di sfalcio e manutenzione all’interno delle aule o 
nelle aree con presenza di scolari, personale ed utenti; pertanto tali operazioni, così come le altre 
attività con rischio di proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento della 
scuola o con attività didattiche in corso nelle immediate vicinanze.  

- Non lasciare all’interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze di pulizia, quali 
alcool  detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili. 

- Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area scolastica alla fine delle 
attività manutentive. 

- I bambini e gli studenti non devono giocare o sostare in giardino dopo che le piante o il prato abbiano 
subito trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti. Occorre, pertanto, segnalare e coordinare le 
attività con la didattica. 

- Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, oltre impedire l’accesso ai non 
addetti. 

Lo scambio di informazioni con i Responsabili degli edifici oggetto dell’appalto prevederà che questi ultimi 
siano informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico. Occorre, pertanto, che siano individuati: 
- i Responsabili per la Gestione delle Emergenze (il nominativo del Coordinatore in caso di lavorazioni 

che ricadano nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 81/2008);  
- gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna; 
- i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al personale 

scolastico ed agli alunni. 
 
27) AMIANTO 
 
Se si riscontrano lesioni sui manufatti contenenti amianto, segnalarli tempestivamente al Responsabile 
dell’edificio. 
In ogni caso, evitare abrasioni o sfregamenti su superfici contenenti amianto. 
Sono vietati tutti gli interventi che interessino in maniera diretta ed intenzionale i manufatti in amianto 
(forature, tagli, rotture, ecc.). 
Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne 
tempestivamente la presenza al Preside/Dirigenti dell’edificio secondo la procedura di emergenza allegata 
In ogni caso i materiali sospetti, raccolti con stracci umidi, devono essere riposti in sacchi di naylon e 
dovranno essere custoditi in idoneo locale. Quindi, si provvederà a che i suddetti frammenti vengano 
analizzati per stabilire se contengono fibre di asbesto. 
Segnalare tempestivamente al Preside/Dirigenti dell’edificio la presenza di personale esterno che interviene 
sui materiali in amianto. 
Non fumare. 
Nel caso si debbano eseguire interventi manutentivi, richiedere al Preside/Dirigenti le specifiche procedure 
alle quali attenersi scrupolosamente. 
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1 SCOPO 
 

Scopo della presente procedura è la definizione delle modalità di gestione delle Azioni 
Correttive (AC) e Preventive (AP), nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità della 
Città di Torino, al fine di eliminare o ridurre le cause reali o potenziali di Non Conformità 
(NC) o altre anomalie e di prevenire il loro ripetersi.  
Tale procedura deve inoltre garantire un approccio unico e congruente per tutte le 
Divisioni/Servizi Centrali interessati finalizzato al miglioramento continuo dei processi e/o 
dei servizi erogati dagli stessi. 

 
2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura si applica a tutte le Azioni Correttive (AC) e Preventive (AP) gestite 
dalle Divisioni/Servizi Centrali e dai Settori della Città di Torino nell’ambito del Sistema di 
Gestione per la Qualità. 

 
3 DEFINIZIONI 

 
Non Conformità (NC) del servizio erogato  
Il mancato rispetto di un requisito previsto dagli standard di qualità del servizio. 
 
Azione Correttiva (AC)  
Azione intrapresa per eliminare le cause di Non Conformità (NC) o altre situazioni che 
determinano anomalie nel processo di erogazione di un servizio, al fine di prevenire il 
ripetersi di tali situazioni o ridurne l’effetto. 
L’Azione Correttiva (AC) deve essere obbligatoriamente avviata nelle situazioni che 
generano NC critiche. 
 
Azione Preventiva (AP)  
Azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali Non Conformità (NC) o altre 
situazioni indesiderate che possono determinare anomalie nel processo di erogazione di 
un servizio. 

 
Standardizzazione 
Insieme di azioni che consentono di rendere stabili e duraturi i risultati di un’iniziativa di 
miglioramento permettendo all’organizzazione di consolidarne i vantaggi e di estenderne 
l’applicazione ad altri processi similari. La standardizzazione di regola include le attività 
che consentono di apportare cambiamenti al sistema organizzativo che presidia un 
processo (es. modificare le modalità operative di lavoro, incidere sull’addestramento del 
personale, modificare le procedure di funzionamento e di controllo di un sistema, 
modificare le apparecchiature ed il software, ecc.)  

 
 
 



SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ PGDir S04 04 

Revisione 1 

 

PROCEDURA GESTIONALE DIREZIONALE 

Data:0 8.02.2008 

Pagina 4 di 11 S.C. RISORSE UMANE 
Coordinamento Sviluppo 

delle Risorse Umane 

GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE  
E DELLE AZIONI PREVENTIVE Applicabilità dal 

08.02.2008 

 

 

Procedura pubblicata  su http://intracom.comune.torino.it/club/docsistema.shtml  - Documento valido solo se “APPROVATO” 

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

Non presente. 
 

5 RESPONSABILITÀ 
 

Ai Dirigenti dei Settori interessati da processi che hanno determinato NC o altre situazioni 
anomale, nell’ambito delle proprie azioni di presidio, monitoraggio e controllo, compete 
raccogliere i dati e gli elementi oggettivi che rendono opportuno l’avvio di adeguate Azioni 
Correttive (AC) e l’analisi delle cause e la definizione delle opportune contromisure. 
Ai Dirigenti compete inoltre l’analisi dei rischi di Non Qualità che possono rendere 
opportuno l’avvio di Azioni Preventive (AP) finalizzate eventualmente alla progettazione di 
un nuovo servizio o alla sua ridefinizione. 
 
La responsabilità di decidere l’avvio di AC e/o AP è di competenza del Dirigente del 
Settore interessato, supportato da:  
- il Team di Qualità Centrale (TQC), anche per il tramite degli auditor, per i processi 

Direzionali; 
- il Responsabile di Qualità Divisionale (RQD) per i processi di Divisione e di Settore. 
 
Nel caso che l’AC o AP sia stata avviata a seguito di una NC o di un’anomalia causata da 
un fornitore, il Dirigente responsabile dovrà essere coadiuvato nelle fasi di analisi, 
realizzazione e verifica dal responsabile dell’esecuzione del contratto con il fornitore.  
 
L’approvazione formale delle iniziative correttive o preventive e l’attribuzione delle 
responsabilità di realizzazione viene effettuata dai livelli organizzativi autorizzati. 
 
Ai Dirigenti dei servizi coinvolti compete il coordinamento dei lavori per l’attuazione 
dell’iniziativa approvata, la verifica di completamento delle attività e dell’efficacia delle 
Azioni Correttive e/o Preventive attuate. 
 
Al TQC o RQD compete la garanzia del rispetto della metodologia adottata nonché la 
valutazione e promozione della loro eventuale standardizzazione/estensione.  
 
 
6 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

 
6.1 Procedura di gestione delle Azioni Correttive (AC) 

 
 6.1.1 Origine dell’Azione Correttiva (AC) 
Le Azioni Correttive (AC) possono avere origine a seguito di analisi condotte su NC o 
anomalie che riguardano i processi di erogazione di un servizio. 
 
In particolare un’Azione Correttiva (AC) può avere origine da: 

• Non Conformità evidenziate durante l’erogazione di un servizio, 

• Non Conformità rilevate a seguito di processi di audit interni e/o svolti da organismi 
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esterni di sorveglianza, 

• Non Conformità evidenziate a seguito di reclami degli utenti, 

• anomalie generate dalle attività di monitoraggio dei processi. 
 
L’AC viene avviata soltanto dopo avere risolto la situazione di anomalia ed avere 
recuperato la situazione di normalità del processo, anche a seguito di situazioni di 
emergenza (vedere procedura di “Gestione delle Non Conformità del servizio erogato” 
PGDir_S04_03). 
 
In generale, a fronte di NC critiche (vedere classificazione della gravità nella procedura di 
“Gestione delle Non Conformità del servizio erogato” PGDir_S04_03), il responsabile del 
processo interessato dall’anomalia deve attivarsi per raccogliere le informazioni e le 
valutazioni del caso allo scopo di comprendere le cause dell’evento. 
 
Altre condizioni che portano ad avviare AC derivano dalle analisi di tipo statistico svolte 
sulle situazioni di anomalia in relazione all’impatto su: 

- soddisfazione dell’utente, 
- rispetto degli standard di qualità del servizio erogato, 
- costi per la gestione dell’anomalia (costi della Non Qualità). 

 
La decisione di avviare un’AC è di competenza del Dirigente del Settore interessato di 
concerto con il TQC o il RQD. Essa può costituire un obiettivo riconducibile al PEG/piano 
dettagliato degli obiettivi (vedere procedura PGDir_D00_01 “Predisposizione e gestione 
del PE e del piano degli obiettivi ”). 
 

6.1.2 Avvio dell’Azione Correttiva (AC) 
L’avvio dell’AC avviene mediante la registrazione sul modulo MGD_ S04_02 - Rapporto di 
Azione Correttiva (RAC).  
La responsabilità della compilazione del modulo RAC è del Dirigente o di persona da 
questi delegata. 
 
Dal modulo sopra citato devono essere evidenziabili i seguenti elementi: 

- descrizione della situazione di anomalia e del processo interessato (Non 
Conformità, reclami o altre tipologie di anomalia) anche in termini di estensione e 
gravità, allegando se possibile la documentazione di supporto; 

- i riferimenti di origine dell’anomalia (reclamo, audit, ecc.). 
 
Ciascuna AC viene inoltre codificata con un numero progressivo ed inserita nel registro 
annuale delle AC rappresentato dal modulo MGD_ S04_04 la cui gestione è affidata al 
RQD per le AC riferite alle procedure di Divisione o di Settore; o al TQC per le AC riferite 
alle procedure Direzionali.  

 
6.1.3 Analisi delle cause e pianificazione dell’Azione Correttiva (AC) 

L’analisi delle cause dell’anomalia e lo sviluppo delle Azioni Correttive viene effettuata dal 
Dirigente responsabile del servizio erogato coadiuvato dal TQC/RQD e dalle altre funzioni 
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coinvolte. 
 
Qualora l’AC sia stata avviata a seguito di una NC o di un’anomalia causata da un 
fornitore, il Dirigente responsabile deve coinvolgere il responsabile dell’esecuzione del 
contratto con il fornitore. 
Questi si attiva per richiedere al fornitore il contributo tecnico necessario per svolgere 
compiutamente l’analisi delle cause e delle possibili soluzioni. 
 

Vengono pertanto identificate e registrate sul modulo RAC le seguenti informazioni: 
- descrizione della causa ritenuta all’origine dell’anomalia, allegando o richiamando 

eventuali documenti di dettaglio e gli eventuali accertamenti svolti per motivare la 
diagnosi fatta  

- l’eventuale stima delle risorse finanziarie/umane/strumentali necessarie, 
- l’azione da intraprendere per rimuovere la causa o ridurne l’effetto (AC), 
- la firma del responsabile dell’attuazione dell’AC – Dirigente o suo delegato, 
- l’indicazione della data in cui si prevede di concludere l’AC  
 

Il Dirigente trasmette la pianificazione dell’AC a TQC/RDQ che aggiorna il registro. 
Nel caso in cui per la realizzazione delle attività si rendesse necessaria l’approvazione da 
parte di Dirigenti di altri Settori è cura del Dirigente responsabile, a seguito di un’analisi 
costi/benefici, attivarsi e coinvolgere i livelli gerarchici opportuni per ottenere le necessarie 
approvazioni. La valutazione potrebbe portare a decidere di non proseguire l’AC. 
 

6.1.4 Realizzazione dell’Azione Correttiva (AC) 
Gli interventi di dettaglio (cosa fare, entro quando, chi è responsabile) vengono 
programmati dal Dirigente responsabile con il contributo degli altri responsabili e degli 
esperti necessari . 
Queste informazioni sono tutte registrate sul modulo RAC a cura del Dirigente o suo 
delegato facendo eventualmente riferimento a documenti allegati. 
 
Il Dirigente responsabile del servizio erogato coordina le attività previste dal suddetto 
piano di dettaglio nel modo più efficace per il raggiungimento dell’obiettivo definito, 
rispettando i tempi ed i costi previsti dal piano stesso. Il completamento di ogni attività 
viene registrato sul Modulo RAC. 
 
 

6.1.5 Verifica dell’efficacia dell’Azione Correttiva (AC) 
Il Dirigente o suo delegato verifica l’efficacia dell’Azione Correttiva valutando i seguenti 
aspetti: 

- se l’AC definita è stata realizzata come previsto, 
- se l’AC ha inciso sulla causa individuata, 
- se l’AC ha conseguito l’obiettivo pianificato, 
- se i risultati conseguiti consentono di evitare il ripetersi delle NC o anomalie 

riscontrate. 
 
L’esito delle verifiche di cui sopra viene registrato sul modulo RAC. 
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In caso di esito positivo: 
- la soluzione trovata viene standardizzata (vedi paragrafo successivo). 
 
In caso di esito negativo: 
- in funzione dell’aspetto risultato carente dalle valutazioni il Dirigente decide se 

pianificare una nuova AC o migliorarne l’attuazione o, infine, rinunciare a nuove 
iniziative. 

 
Gli esiti delle attività di cui sopra sono registrati sul Registro delle AC. 

 
6.1.6 Standardizzazione dell’Azione Correttiva (AC) 

La standardizzazione del risultato positivo conseguito implica che il TQC o il RQD coordini: 
- la redazione/modifica di procedure e istruzioni di lavoro, 
- la modifica degli standard di processo o di qualità del servizio erogato, 
- l’addestramento degli operatori coinvolti, 
- l’estensione dell’iniziativa ad altri processi similari o ad altri servizi che potrebbero 

beneficiarne. 
 
In questa fase viene svolta la valutazione complessiva dei risultati conseguiti a seguito 
dell’AC e la verifica delle risorse effettivamente impiegate. 
 
A completamento di queste attività, registrate sul modulo RAC, l’AC viene chiusa. 
 

6.2 Procedura di gestione delle Azioni Preventive (AP)  
 

6.2.1 Origine dell’Azione Preventiva (AP) 
Le Azioni Preventive (AP) possono essere individuate qualora, a fronte di nuovi processi o 
nuovi servizi/modifica di servizi esistenti, si ricerchino le opportunità per ridurre o eliminare 
le potenziali Non Conformità o anomalie rispetto agli standard di qualità previsti. 
 

Le AP sono anche utilizzate allo scopo di conseguire un miglioramento delle prestazioni 
dei processi oltre i requisiti minimi previsti dagli standard di qualità e possono essere 
evidenziate durante  un audit . 
Una AP può costituire un obiettivo riconducibile al PEG/piano dettagliato degli obiettivi 
(vedere procedura PGDir_D00_01 “Predisposizione e gestione del PEG e del piano degli 
obiettivi”). 
 
Normalmente esse scaturiscono da: 

- valutazione del rischio di Non Conformità sul processo di erogazione di un servizio, 
- studi preventivi di capacità/stabilità dei processi, 
- risultati ottenuti da Azioni Correttive sviluppate in altri Settori dell’organizzazione e 

potenzialmente efficaci, 
- analisi dei dati storici relativi alle prestazioni dei processi, 
- analisi dei reclami e dei risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti e 

conseguente esigenza di prevenire disservizi o migliorare i servizi, 
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- benchmarking con altre realtà su problemi  riscontrati sui loro processi/servizi, 
- risultati di audit interni ed esterni. 

 
La decisione di avviare un’AP è di competenza del Dirigente del Settore di concerto con il 
TQC o il RQD a fronte delle situazioni sopra descritte. 
 

6.2.2 Avvio dell’Azione Preventiva (AP) 
Il Dirigente responsabile del servizio avvia l’AP registrandola sul modulo MGD_S04_03 
“Rapporto di Azione Preventiva” (RAP ) dove vengono riportati i seguenti elementi: 

- descrizione della situazione di anomalia/NC potenziale o area di miglioramento, 
anche in termini di estensione e gravità, allegando se possibile la documentazione 
di supporto, 

- i riferimenti di origine dell’anomalia/NC o miglioramento potenziale (reclami, audit, 
benchmarking, piano di miglioramento, ecc.) se disponibili. 

 
Ciascuna AP viene inoltre codificata con un numero progressivo ed inserita nel registro 
delle AP (MGD_S04_05) la cui gestione è affidata al RQD o al TQC per quanto di 
competenza.  
 

6.2.3 Pianificazione dell’Azione Preventiva (AP) 
L’analisi delle cause della situazione di anomalia/NC potenziale o area di miglioramento e 
lo sviluppo delle Azioni Preventive viene effettuata dal Dirigente responsabile del servizio 
erogato coadiuvato dal TQC/RQD e dalle altre funzioni coinvolte. 
 
Qualora la causa potenziale ritenuta all’origine dell’anomalia/condizione limitante per il 
miglioramento atteso riguardi un fornitore, il Dirigente responsabile deve coinvolgere  
 
Vengono pertanto identificate e registrate nel modulo RAP le seguenti informazioni: 

- analisi della causa potenziale ritenuta all’origine dell’anomalia/condizione limitante 
per il miglioramento atteso, 

- la descrizione dell’azione da intraprendere (AP), 
- l’eventuale stima delle risorse finanziarie/umane/strumentali necessarie, 
- la data in cui si prevede di concludere la realizzazione dell’AP, 
- la firma del responsabile dell’attuazione dell’AP – Dirigente o suo delegato. 

 
Il Dirigente trasmette copia del modulo RAC al RQD o al TQC per l’aggiornamento del 
registro delle AP. 

 
Nel caso in cui per la realizzazione delle attività si rendesse necessaria l’approvazione da 
parte di Dirigenti di altri Settori è cura del Dirigente responsabile ottenere tale 
approvazione. La valutazione potrebbe portare a decidere di non proseguire l’AP. 
 

6.2.4 Realizzazione dell’Azione Preventiva (AP) 
Gli interventi di dettaglio (cosa fare, entro quando, chi è responsabile) vengono 
programmati dal Dirigente responsabile con il contributo degli altri responsabili e degli 
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esperti necessari. 
La programmazione del piano di dettaglio degli interventi deve prevedere la data in cui 
effettuare la verifica dell’efficacia. 
 
Queste informazioni sono tutte registrate sul modulo RAC a cura del Dirigente o suo 
delegato facendo eventualmente riferimento a documenti allegati. 
 
Il Dirigente responsabile del servizio erogato coordina le attività previste dal suddetto 
piano di dettaglio nel modo più efficace per il raggiungimento dell’obiettivo definito, 
rispettando i tempi ed i costi previsti dal piano stesso. 
 
A completamento delle attività il Dirigente informa il TQC o il RQD per l’aggiornamento del 
registro delle AP. 
 

6.2.5 Verifica dell’efficacia dell’Azione Preventiva (AP) 
Il Dirigente o suo delegato verifica l’efficacia dell’Azione Correttiva valutando i seguenti 
aspetti: 

- se l’AP definita è stata realizzata come previsto, 
- se l’AP ha inciso sulla causa individuata, 
- se l’AP ha conseguito l’obiettivo pianificato, 
- se i risultati conseguiti consentono di evitare che le NC o anomalie potenziali 

possano verificarsi. 
  

L’esito della verifica viene registrato sul modulo RAP. 
 
In caso di esito positivo: 
- la soluzione trovata viene standardizzata (vedi paragrafo successivo). 
 
In caso di esito negativo: 
- in funzione dell’aspetto risultato carente dalle valutazioni viene deciso se pianificare 

una nuova AP o migliorane l’attuazione o, infine, rinunciare a nuove iniziative. 
 

6.2.6 Standardizzazione dell’Azione Preventiva (AP) 
La standardizzazione del risultato positivo conseguito implica che il TQC o il RQD coordini: 

- la redazione/modifica di procedure e istruzioni di lavoro, 
- la modifica degli standard di processo o di qualità del servizio erogato, 
- l’addestramento degli operatori coinvolti, 
- l’estensione dell’iniziativa ad altri processi similari o ad altri servizi che potrebbero 

beneficiarne. 
 
In questa fase viene svolta la valutazione complessiva dei risultati conseguiti a seguito 
dell’AP e la verifica delle risorse effettivamente impiegate. 
 

A completamento di queste attività registrate sul modulo RAP, l’AP viene chiusa. 
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7 MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio delle AC e AP viene operato dal Dirigente responsabile e dal TQC/RQD 
almeno una volta all’anno utilizzando il Registro annuale delle AC/AP. 

 
Il RQD o il TQC predispone un report annuale che sintetizza l’applicazione e l’efficacia del 
processo di AC/AP per le proprie competenze in termini di: 

- numerosità di iniziative realizzate, 
- valutazione dell’efficacia, 
- casistica (es. mirate al miglioramento dei servizi, all’efficienza, alla stabilità dei 

processi), 
- iniziative più significative. 

 
L’analisi di tali dati viene presentata al Direttore di Divisione interessato e al Direttore 
Generale. 
 
8 GESTIONE DELLE ANOMALIE DEL PROCESSO 
 
Le anomalie del processo possono riguardare il mancato rispetto o la non corretta 
applicazione delle fasi della presente procedura. Tali anomalie sono di norma evidenziate 
durante i processi di audit o a seguito del monitoraggio del TQC /RQD e dei Dirigenti 
interessati. 
La risoluzione è nella responsabilità del TQC/ RQD e dei Dirigenti interessati e può 
includere attività quali ad esempio la sensibilizzazione e la formazione del personale 
coinvolto. 

 
 

9 REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 
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Rapporto di 
Azione 
Correttiva 
(RAC) 

MGD_S04_02 Qualità 
Dirigente/i 
Settore/i di 
riferimento 

Dirigente/i 
Settore/i di 
riferimento 

Segreteria 
Dirigente/i 
Settore/i di 
riferimento 

5 
anni 

Rapporto di 
Azione 
Preventiva 
(RAP) 

MGD_S04_03 Qualità 
Dirigente/i 
Settore/i di 
riferimento 

Dirigente/i 
Settore/i di 
riferimento 

Segreteria 
Dirigente/i 
Settore/i di 
riferimento 

5 
anni 
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Registro AC MGD_S04_04 Qualità TQC o RQD TQC o RQD 

Settore Piani di 
Formazione e 
Qualità per TQC o 
Settore di 
appartenenza del 
RQD 

5 
anni 

Registro AC MGD_S04_05 Qualità TQC o RQD TQC o RQD 

Settore Piani di 
Formazione e 
Qualità per TQC o 
Settore di 
appartenenza del 
RQD 

5 
anni 

 
 
10 MODULISTICA 
 
MGD_S04_02: Modulo RAC – Rapporto di Azione Correttiva 

MGD_S04_03: Modulo RAP – Rapporto di Azione Preventiva 

MGD_S04_04: Registro AC 

MGD_S04_05: Registro AP 

 
11 ALLEGATI 
 
Non previsto. 
 
 
12 MODIFICHE 
 

Revisione Cap./par. Descrizione Data 

0  Prima emissione 18.07.2007 

1 5, 6 e 7 
Riformulati a seguito di raccomandazioni dell’Ente 
di Certificazione SGS e per meglio descrivere le 
AC e AP ad impatto sul fornitore 

08.02.2008 

    

 
 
 



ALLEGATO E 
 

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI (art. 63, 
comma 5 del D.L. vo n. 50/2016 e s.m.i.)  

 
In ragione della necessità di consentire un’opportuna verifica delle esigenze della Civica 
Amministrazione, non risulta possibile ricomprendere fin d’ora l’estensione di alcuni servizi 
previsti nel capitolato. 
1) prelievo, trasporto e custodia di veicoli ubicati fuori dal territorio cittadino la cui 
competenza di intervento spetti a questa Civica Amministrazione; 
2) Interventi di prelievo e spostamento di merci rinvenute sul territorio comunale o sottoposte a 
provvedimento fino alla depositeria  della C.A.. Tale servizio concernerà merci situati nel territorio 
comunale; 
3) l’apertura di veicoli soggetti a rimozione o sequestro. 

 
Istruttoria di affidamento: 
La C.A., valutate le proprie necessità, si riserva la facoltà di attivazione di una o più ipotesi indicate 
nei punti precedenti in relazione alle effettive necessità della C.A. 
I servizi di cui alle lettere 1) e 2), verranno affidati in relazione: 

a) del lotto aggiudicato; 
b) nel caso in cui siano da svolgersi fuori dal Comune di Torino, in relazione alla 

minore distanza, 
 

Condizioni economiche e contrattuali: 
Il servizio di cui al punto 2) dovrà essere svolto con idonei mezzi e con le modalità idonee ad 
evitare qualsiasi danneggiamento delle merci rinvenute o sottoposte a provvedimento.  
Il servizio dovrà essere svolto con idonei mezzi e con le modalità idonee ad evitare qualsiasi 
danneggiamento ulteriore rispetto a quello a quello richiesto dalla “diligenza del buon padre di 
famiglia”. 
I servizi saranno assoggettati alle condizioni previste dal capitolato di gara nonché a quanto previsto 
dagli allegati allo stesso, ove compatibile, salvo che sia diversamente concordato con l’affidatario in 
sede di affidamento. 
In particolare, le tempistiche  per lo svolgimento dei servizi sono quelle indicate nell’art. 6 dell’All. 
A e, ove applicabile, troverà applicazione quanto stabilito dal capitolato e dai relativi allegati.  
Per le tariffe da applicarsi per i servizi di cui al punto 1) si fa riferimento ai punti 4.0) e 4.1) dell’art. 
4 del capitolato, mentre per il trasporto delle merci (punto 2) sono quelle giudiziarie. 
Per il punto 3) la tariffa oraria posta a base di gara sarà di € 40,00, oltre IVA. Su detta tariffa verrà 
applicato lo sconto/aggio offerto dall’aggiudicatario per le tariffe del servizio principale 
 
Affidamento 
L’affidamento del nuovo servizio avverrà ai sensi dell’art. 63 comma 5 Del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., 
previa adozione del provvedimento dirigenziale e stipulazione del relativo contratto. 

 
 

               IL DIRIGENTE 
       Dr. Giovanni ACERBO 



 
 

 
 
 

ALLEGATO F 
 

PATTO DI INTEGRITA’  DELLE IMPRESE  
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI 

 
 
Relativo alla procedura di gara concessione - contratto per i servizi di rimozione e custodia di 
veicoli per varie tipologie di intervento 

 
 
Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono 
contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore ed è richiamato nei bandi di 
gara e negli inviti.  
 
Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla 
gara in oggetto.  
La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di 
regolarizzazione con le modalità indicate all’art. 83 del Dlgs 50/2016  
 

Il Comune di Torino 

e 

l’impresa________________________________________________________________(di 

seguito operatore economico), 

CF/P.IVA____________________________________________________________________ 

sede legale: _____________________________________________________rappresentata da  

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

 
VISTO  

� La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  

� il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

� il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale Mecc. N.  2013 07699 del 31 dicembre 2013; 

� il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N.  392 del 3 febbraio 2015; 

� il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’A.N.A.C. sottoscritto in data 15 
luglio 2014:  “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.- 



 
 

PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI  per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e 
l’attuazione della trasparenza amministrativa” 

 
 

CONVENGONO  QUANTO SEGUE 
 

1. Ambito di applicazione 
 
1. Il presente Patto di integrità costituisce  parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e 
regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso 
stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l’impegno 
anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell’assegnazione 
del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 
 

2. Dovere di correttezza 

1. L’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza 
professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti. 

2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si 
astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi 
ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono 
consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua 
violazione.  

3. Concorrenza 

1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme 
per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e 
comunitaria. 

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi 
comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza 
o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta 
su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: 

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, 
di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con 
la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto; 

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 

- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; 

-offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano 
all'appalto o ritirino la loro offerta. 

4. Collegamenti 



 
 
1. L’operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con 
altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre 
forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto. 

5. Rapporti con gli uffici comunali 

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse 
con il presente appalto comunale, relativamente anche  alla successiva esecuzione, l’operatore 
economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente 
che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino. 

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di 
doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente 
comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione.  

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che 
possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. 

6. Trasparenza 

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come 
previsto ai sensi di legge. 

 
7. Dovere di segnalazione 

 
1. L’operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del 
contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 
 
2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta 
illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative all’affidamento in oggetto. 
 
3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento. 
 
4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto 
costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria. 
 
5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni 
tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 
 
6. 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 di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 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. 
 

7. 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 art. 3I7 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.. 
 
8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della 
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della  
volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne 
darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa 
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014. 
 

8. Divieto ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001 
 
L’operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, 
contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che 
negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei 
confronti del medesimo. 
 

9. Obblighi relativi ai subappaltatori 
 
1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della 
Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 
28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti 
dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara 
(anche su lotti diversi). 
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono 
riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei 
subcontraenti. Per tale motivo sarà’ inserita apposita clausola nei contratti in ordine al  rispetto 
del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del 
subappalto. 
 

10. Violazioni del Patto di Integrità 
 

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell’Operatore 
Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte 
salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni: 

- esclusione dalla procedura di affidamento; 
- revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto; 
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell’offerta (art. 93 del D.Lgs. 

50/2016)) e della cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 
50/2016) 

- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;  



 
 

- nei casi previsti all’art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del 
medesimo articolo e all’art. 32 Legge 114/2014); 

- cancellazione dall’Albo Fornitori dell’Ente (per i fornitori) per tre anni; 
- segnalazione all’ANAC per le finalità previste ai sensi dell’art. 80 Dlgs 50/2016  e alle 

competenti Autorità 
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del 

contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di  un maggiore danno; 
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara 

nella misura dell’1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta. 
 
2. Nel caso di violazione del divieto previsto all’art.8 del presente Codice i contratti di lavoro 
conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L’operatore economico che ha concluso contratti o 
conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l’obbligo di 
restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell’accertamento illegittimo, fatte 
salve l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate. 
 
3.Ogni controversia relativa  all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del 
Foro di Torino. 
 

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata 
1. Con la presentazione dell'offerta l’operatore economico si impegna al rispetto del presente 
Patto di Integrità. 
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da 
parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto. 
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla 
completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento. 
  
         Data 
 
 
Per il Comune di Torino 
 
Il RUP _________________________________________ 
 
 
Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell’Operatore economico) 
 
 
__________________________________________ 



ALLEGATO G 
 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
 
 

OGGETTO CONTRATTO:  

IMPORTO CONTRATTO:  

DETERMINA AGGIUDICAZIONE:  
 

 

DITTA ESECUTRICE:  
 

 

DIRETTORE ESECUZIONE: 
 

 

TEMPO ESECUZIONE (da Cap.):  
 

 

DATA ORDINE:  
 

 

DATA ESECUZIONE:  
 

 

IMPORTO ORDINE: 
 

 

 
VISTO REGOLARE ESECUZIONE      
 
 
 
 
 
 
FIRMA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:______________ __________________ 
 
 
 
FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE:___________ ____________________ 
 
 
 
FIRMA RESPONSABILE PROCEDIMENTO:___________________ ___________ 
 
 
 
 

 

 

 

SI NO 



 

ALLEGATO H 

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’  

 
  
OGGETTO CONTRATTO:  

IMPORTO CONTRATTO:  

DETERMINA AGGIUDICAZIONE:  
  

 

DITTA ESECUTRICE:  
  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

 

DIRETTORE ESECUZIONE: 
  

 

REFERENTE VERIFICA CONFORMITA’:  
  

 

TEMPO ESECUZIONE (da Cap.):  
  

 

DATA ORDINE:  
  

 

DATA ESECUZIONE:  
  

 

IMPORTO ORDINE: 
  

 

  

  
VISTO DI CONFORMITA’   SI   NO 
 
IN CASO DI DIFFORMITÀ : 
  
Motivazione della contestazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Data della contestazione:…………………………………………………………………… ………….. 
 
 
 
 
 



 
  
Sono pervenute riserve/controdeduzioni dell’affidat ario 
  
  Si (si allega relativa documentazione) 
  
  NO  

 
 Applicazione Penali: 
  
importo penale superiore al 10%  SI    NO  
  
 
  
importo unitario €.....……………………............ X giorn i………............=Importo totale € 
..……………………….................... 
  
L’inadempimento è da considerarsi essenziale ai sen si dell’art. 1453 e/o 1456 del cc  
  
 SI    NO  
 
 
 
VISTO QUANTO SOPRA IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE RIC HIEDE L’EMISSIONE DEL 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 
 
 
Data                  FIRMA                                                ______________________________________ 
                         DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO  
 
 
  
Data                  FIRMA                                                                        ____________________________________ 
                         RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
  
  
Data                  FIRMA                                              ________________________________________ 
                          DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE   
 


