DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI
SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI

ALLEGATO 7

ESTRATTO DISCIPLINARE D’ONERI
SERVIZI DI LOGISTICA MEDIANTE AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA PER
L’EFFETTUAZIONE DEI TRASPORTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

Si specifica che il presente documento non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
N.B.: al fine di facilitare la comprensione delle caratteristiche del servizio oggetto dell’indagine di mercato, è
stato redatto il presente documento, il quale rappresenta un “estratto a mero titolo esemplificativo” di
disciplinare d’oneri e per alcuni aspetti di disciplinare tecnico, estraendo o condensando le parti più
significative dell’articolato originale utilizzato per precedenti consultazioni elettorali, mantenendone per meri
motivi redazionali anche la numerazione, ritenute necessarie e prodromiche alla formulazione del preventivo
richiesto per l’indagine di mercato.
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OGGETTO:

Servizi di logistica mediante autocarri o autofurgoni con autista per

l’effettuazione dei trasporti connessi alle consultazioni elettorali.
Importo presunto Euro 49.599,10, IVA compresa.
_________________________________
In occasione delle elezioni, questa Amministrazione ha necessità di disporre di mezzi con autista
per i servizi di trasporto per l’espletamento delle operazioni consultive.
La Città di Torino intende procedere all’acquisto del servizio in oggetto mediante procedura di
affidamento, di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato con disciplina
sostitutiva dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, come convertito con
modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31
maggio 2021, come convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, utilizzando la
piattaforma MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n.
50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., ovvero operando anche fuori
piattaforma laddove ritenuto opportuno.
Le Condizioni del Contratto per la fornitura di servizi che verrà concluso in caso di accettazione
dell’offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di
Contratto relative al Bando “Servizi” / Categoria merceologica “Servizi di Logistica” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
SEZIONE I MODALITA’ DI GARA
ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di logistica, sul territorio cittadino e limitrofo, mediante
autocarri o autofurgoni con conducente per l’effettuazione dei trasporti

connessi alle

operazioni consultive, con prevalenza per le percorrenze nel territorio comunale ed
intercomunale, per le esigenze della Civica Amministrazione relative alle attività istituzionali di
organizzazione delle consultazioni in oggetto, la cui tipologia di servizi richiesti è specificata nel
Disciplinare tecnico (omissis), e che, in ragione della natura del servizio stesso, del mercato di
riferimento e delle specifiche esigenze organizzative, è previsto in un unico lotto indivisibile (CPV
98392000-7). Tutti gli elementi necessari alla corretta formulazione dell’offerta sono inoltre
contenuti negli altri allegati al presente disciplinare e nei successivi articoli.
La procedura oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.L. 76/2020,
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convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e s.m.i. e dal D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni in Legge 108/2021 es.m.i., e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, 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 (“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 noleggio”; le ulteriori prestazioni richieste sono
accessorie a quella principale, in tal caso trova applicazione l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
I servizi oggetto del presente appalto sono descritti, oltre che nel presente disciplinare, nell’allegato
Disciplinare tecnico (omissis), cui si fa rinvio.
ART. 2
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
Il Servizio di logistica mediante autocarri o autofurgoni con autista per l’effettuazione dei trasporti
connessi alle consultazioni elettorali oggetto dell’appalto avrà durata limitatamente ai servizi
necessari per il corretto espletamento delle elezioni, e decorrerà dalla data di sottoscrizione del
contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32
comma 13 D.Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità.
I servizi dovranno essere garantiti con i tempi e le modalità specificate dalla Stazione Appaltante in
sede operativa e come descritto nel Disciplinare tecnico (omissis).
La Civica Amministrazione si riserva comunque, in ragione di sopravvenute necessità, la facoltà di
effettuare variazioni ai Servizi descritti comunicandoli alla Ditta nel modo più tempestivo possibile.
Dette clausole non sono impegnative per la Stazione Appaltante che non assume impegno formale
circa il numero dei Servizi che verranno eseguiti nel corso della durata dell’appalto.
L’importo complessivo presunto posto a base di gara per la perfetta esecuzione dei servizi
richiesti, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro
40.655,00, oltre Euro 8.944,10 per IVA al 22% per complessivi Euro 49.599,10.
Tale importo rappresenta il controvalore massimo presunto dei servizi utilizzabili dalla
stazione appaltante nel periodo contrattuale, senza che la stessa abbia tuttavia alcun
obbligo di rispetto puntuale né dell'intero utilizzo, ne deriva, inoltre e pertanto, che le
economie derivanti dal ribasso di gara determinino un aumento quantitativo dei servizi, fino
alla concorrenza dell’importo posto a base di gara, sicché comunque il valore economico
del contratto corrisponderà all’importo posto a base di gara.
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Il corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria sarà determinato a misura, al netto del
ribasso offerto, utilizzando i prezzi di cui all’Elenco Prezzi allegato al presente disciplinare,
contabilizzando esclusivamente i servizi effettivamente prestati sia in termini di mezzi messi a
disposizione sia in termini di attività svolte.
A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare la prestazione alle effettive
esigenze dell’Amministrazione, tenendo così conto anche degli imprevisti e delle mutevoli
necessità legate all’organizzazione dei servizi referendari, restando comunque inteso che
l’impegno della Ditta aggiudicataria è assunto per l’intero ciclo di servizi previsti dal
disciplinare (A + B + C e D) a prescindere dai singoli quantitativi espressi a misura.
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. di categoria vigente alla data di presentazione delle
offerte e delle prestazioni previste dal capitolato; che è stimato in complessivi Euro 12.196,50.
Nel prezzo offerto del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le
spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente disciplinare, inerente comunque alla
esecuzione del servizio medesimo.
L’Amministrazione si riserva l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 con
particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12 per quanto ad eventuali proroghe della
durata contrattuale e varianti in aumento o in diminuzione al contratto. La stazione appaltante
esercita tali facoltà comunicandole all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30
giorni prima della scadenza del contratto originario.
L’efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
ART. 3
DESCRIZIONE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
La Civica Amministrazione, anche in via informale, stante l’urgenza, definisce telefonicamente le
linee di dettaglio dei servizi già contenuti nel Disciplinare tecnico (omissis) con il referente della
Ditta aggiudicataria, ovvero formalizza le richieste delle prestazioni dei servizi di trasporto
mediante e-mail contenenti le relative indicazioni o specializzando le indicazioni già contenute nel
richiamato Disciplinare tecnico. In modo analogo vengono trasmesse eventuali variazioni dei
servizi.
La Civica Amministrazione si riserva comunque, in ragione di sopravvenute necessità, la facoltà di
effettuare variazioni ai servizi descritti comunicandoli alla Ditta nel modo più tempestivo possibile.
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Tra le attività istituzionalmente supportate dalla Civica Amministrazione quelle di organizzazione
dei servizi elettorali/referendari sono particolarmente rilevanti, da ritenersi di importanza prioritaria
e per le quali necessita poter attivare servizi anche in via d’urgenza, pertanto la Ditta
aggiudicataria dovrà essere in grado di attivarsi anche con minimo preavviso, entro le 2 ore
dalla chiamata, anche nei giorni prefestivi, festivi ed in orario notturno, per tutte quelle
richieste di servizio che lo prevedano (urgenti), dove non già pianificate nel Disciplinare
tecnico.
I servizi verranno compensati e contabilizzati a misura, secondo le tariffe di cui all’Elenco Prezzi
allegato (omissis), applicando il ribasso percentuale unico ed uniforme presentato nell’offerta
economica. I prezzi indicati sono al netto di IVA che, per il servizio oggetto della gara, ammonta
attualmente al 22%, e si intendono comprensivi di ogni ulteriore onere a cui venisse assoggettata
la Ditta aggiudicataria, compreso la messa a disposizione di un referente responsabile per
tutta la durata delle operazioni richieste.
La Ditta aggiudicataria gestisce l’organizzazione del servizio con proprio personale ed assume a
proprio carico i rischi relativi a tale gestione; di conseguenza la Città non assume alcuna
responsabilità per tutti gli eventi connessi o conseguenti all’espletamento dei servizi. La Ditta
aggiudicataria deve garantire, in ogni caso, il puntuale svolgimento dei servizi negli orari previsti,
secondo le modalità precedentemente indicate.
La Ditta aggiudicataria deve disporre secondo la più ampia forma giuridica (es: proprietà,
affitto, comodato, ecc.) di adeguato centro logistico (es: depositi, magazzini, ricovero mezzi,
ecc.), per le prestazioni ricomprese nel presente appalto, opportunamente ubicato nel
territorio cittadino ovvero in comuni la cui distanza da Torino sia tale da non
compromettere l’operatività dei mezzi richiesti secondo l’organizzazione dei servizi prevista
nel Disciplinare tecnico; condizione da dichiararsi tra i requisiti di capacità tecnica e
professionale (omissis). Tale circostanza, qualora l’aggiudicatario non dimostri di disporne nei
termini previsti all’art. 5, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
Gli uffici amministrativi della Ditta aggiudicataria dovranno essere opportunamente presidiati da
personale preposto all’organizzazione dei servizi nei normali orari d’ufficio durante la settimana
lavorativa; è altresì necessario che la stazione appaltante possa comunicare in qualsiasi momento,
nelle giornate feriali e/o festive, anche al di fuori dei normali orari d’ufficio, con uno o più
responsabili della Ditta per le comunicazioni relative ai servizi in corso o da espletare.
La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare sul posto un Responsabile, fornendone anagrafica e
riferimenti telefonici ed e-mail, con l’incarico di coordinatore operativo per i servizi previsti dal
disciplinare tecnico, in particolare con i seguenti compiti:
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• garantire la massima disponibilità per effettuare i necessari sopralluoghi preventivi organizzativi;
• svolgere il coordinamento ed organizzazione del personale per la corretta gestione dei servizi
sulle base delle prescrizioni del disciplinare e delle indicazioni ricevute dal DEC;
• organizzare e controllare il personale, coordinando le attività e verificando che tutti i compiti
inerenti ai servizi vengano eseguiti puntualmente e diligentemente;
• svolgere tutte le attività necessarie in relazione alle misure di sicurezza da adottare anche in
riferimento all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
• Intervenire per la gestione delle eventuali contestazioni e gli inadempimenti di lieve entità
provvedendo alla celere soluzione delle problematiche operative che dovessero insorgere,
prima che si producano gli effetti di cui ai successivi artt. 17 e 19 del presente disciplinare;
• rendersi sempre reperibile tramite utenza cellulare da comunicare prima dell’inizio delle attività.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la corretta pulizia dei mezzi e l’eventuale sanificazione nel
rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica emanate per la
prevenzione e gestione di eventi epidemiologici ovvero più in generale di fenomeni virali (come, a
solo fine esemplificativo ma non esaustivo il SARS-CoV-2, Covid-19 e sue varianti).
ART. 4
CARATTERISTICHE E QUANTITA’ DEI MEZZI OFFERTI
La Ditta aggiudicataria deve poter disporre di un adeguato parco veicoli, tale da soddisfare le
esigenze di trasporto previste dal Disciplinare tecnico per tipologia e quantità di mezzi necessari:
• tutti i mezzi impiegati dovranno rispondere ad oggettive condizioni di qualità, in termini di decoro
e sicurezza; dovranno essere coperti da adeguata assicurazione, secondo le prescrizioni delle
norme vigenti in materia, e rispondenti alle disposizioni normative per la circolazione stradale;
• i veicoli dovranno avere almeno massa complessiva a pieno carico (PTT) di circa 5.000 kg e
capienze di carico diversificate per consentire i servizi specifici, con un vano di carico di almeno:
largh.za mt. 2, lungh.za mt. 5, alt.za mt. 2;
• i veicoli dovranno essere idonei al carico di contenitori in plastica delle dimensioni di 41x81x41
cm circa ovvero di cargo-pallet delle dimensioni di 120x80x84 cm circa.
In particolare, per tutte le tipologie di veicoli impiegati, il vano di carico dovrà essere coperto, e con
strutture in piena efficienza.
La Ditta aggiudicataria, al momento dell’esecuzione, deve poter garantire la contemporanea
presenza di tutti i mezzi come previsti e richiesti dal Disciplinare tecnico (omissis) e con il
pieno di carburante.
ART. 5
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI OFFERTA
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del medesimo decreto, con l’osservanza di
quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.
Modalità di partecipazione:
L’operatore economico dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi
previste, ed inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

● Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (omissis).

● Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da facsimile allegato alla presente RDO (omissis).

● Offerta economica, data dal sistema MEPA, contenente l’indicazione del ribasso
percentuale unico ed uniforme che sarà applicato e valido su tutti i prezzi posti a base di
gara contenuti nell’Elenco Prezzi allegato (omissis) del presente disciplinare, durante l’intero
periodo contrattuale.

● Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, resa
utilizzando i fac-simile allegati, e relativa a:
a) alla disponibilità di avere o poter disporre secondo la più ampia forma giuridica (proprietà,
affitto, comodato, ecc.) di adeguato centro logistico (es: depositi, magazzini, ricovero mezzi,
ecc.), per le prestazioni ricomprese nel presente appalto, opportunamente ubicato nel
territorio cittadino ovvero in comuni la cui distanza da Torino non sia tale da compromettere
l’operatività dei mezzi richiesti secondo l’organizzazione dei servizi prevista nel Disciplinare
tecnico, utilizzando il fac-simile Dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica e
professionale (omissis). Tale circostanza, deve essere dimostrata dall’operatore
economico entro i termini della procedura attivata sulla piattaforma MePA, o potrà
comportare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria;
b) alla disponibilità dei mezzi di trasporto nelle quantità e con le caratteristiche indicate
all’articolo 4 del presente disciplinare di gara, utilizzando il fac-simile Elenco mezzi allegato
(omissis), suddivisi per tipologia, che l’operatore intende mettere a disposizione per la
perfetta esecuzione del servizio;
c) al possesso, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di Certificazione di Qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati
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ai sensi della vigente normativa per i servizi di trasporto/trasloco/logistica, oggetto del
presente appalto, utilizzando il fac-simile allegato (omissis). In caso di subappalto o di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’impresa subappaltatrice o mandante o
consorziata dovrà/deve possedere certificazione di qualità in relazione alle attività svolte.

● Dettaglio dei costi della manodopera, l’offerta deve contenere, a pena di esclusione, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 anche l’indicazione dei propri costi della
manodopera, dettagliati secondo il fac-simile allegato (omissis) e degli oneri di sicurezza
aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.

● Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la
garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 9 (detto
obbligo, ai sensi del medesimo articolo, non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese, ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese).

● Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta (omissis).
● Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it
(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

● D.G.U.E debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato,
utilizzando il modulo allegato (omissis) che dovrà essere sottoscritto dal Legale
rappresentante.
In particolare, dovranno essere compilate:
-

Parte II - Sez. A e B, per le parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento dovrà essere compilata anche la Sez. C ed, in caso di ricorso
al subappalto, la Sez. D;
-

Parte III - Sez. A, B, C e D;

-

Parte IV - Sez. A, B, C e D, per le parti pertinenti;

-

Parte VI.
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Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in
una procedura d’appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In
tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.
Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nella sopra
elencata documentazione. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, le offerte
prive della qualificazione richiesta saranno inammissibili.
(omissis)
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 alla
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.
(omissis)
ART. 7
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
(omissis)
ART. 8
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120 del 11 settembre 2020 non si procede alla richiesta della garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9
GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione (al netto dell’IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
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costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

● la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
● la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
● l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

● che la garanzia cesserà di avere effetto solo dopo la data di emissione del provvedimento di
regolare esecuzione dell’appalto.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento con
aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il diritto per
l’Amministrazione al risarcimento dei danni ovvero di rivalersi per il danno ulteriore.
La garanzia definitiva sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia definitiva garantirà, inoltre, la stazione appaltante per il mancato od inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; ai
sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi
direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse.
La stazione appaltante avrà altresì diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per provvedere al
pagamento

di

quanto

dovuto

dall’Esecutore

per

le

eventuali

inadempienze

derivanti

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi e regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli addetti all’esecuzione
dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 31 c. 5 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata
del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore
comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora
sottoscritto il relativo contratto.
ART. 10
SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo in misura %le dell’importo complessivo del contratto (Parte II, Sezione
D, del DGUE), in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
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indicazione dell’intento il subappalto non sarà autorizzato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel Patto di integrità
sottoscritto dall’offerente, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall’aggiudicatario in
favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co. 3 del Codice.
(omissis)
Il subappalto sarà disciplinato, in tutti i suoi aspetti, dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
ART. 11
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE
1)

Presentazione Documenti

L’Operatore economico è tenuto a presentare, entro i termini della procedura attivata sulla
piattaforma MePA, quanto segue:

●

documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato nei documenti di offerta.

(omissis)
2)

Tracciabilità flussi finanziari

L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
(omissis)
3)

Comunicazione nominativo Referente

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui
nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente 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
Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria,
dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa.
Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante numero di cellulare fornito
dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli
obblighi di cui al presente articolo.
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4)

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

(omissis), sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in
graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
5)

Modalità e tempi di esecuzione

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare di
gara e del disciplinare tecnico, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili
all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.
La Ditta aggiudicataria dovrà concordare con la Stazione Appaltante la data di inizio delle attività.
ART. 12
ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI
A copertura dei danni, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta la durata dello
stesso, la Ditta aggiudicataria dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che
dovessero essere arrecati dal proprio personale ovvero dai propri mezzi (personale e/o mezzi
considerati come tali a prescindere da qualsiasi tipologia e/o forma contrattualistica applicata,
finanche all’incarico verbale) nell’esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o
indiretta della esecuzione dell’appalto e dei servizi stessi, e per i quali è sempre ritenuta
responsabile, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di
assicurazione e avente un massimale di almeno € 6.000.000,00 per sinistro con estensione
100% al subappalto ovvero qualsiasi altra forma di sub-affidamento di cui all’art. 10 del
presente disciplinare e finanche al contratto verbale, restando a suo completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione
Appaltante.
In particolare, la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:
a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante ed equiparati;
b) per danni con obbligo di mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi/qualsivoglia
richiesta.
Inoltre dovrà possedere adeguata “polizza vettoriale” secondo le norme di legge sui trasporti per
almeno 1,00 €/kg comprendente mezzi non identificati anche di proprietà di terzi ed avente
un massimale minimo di € 30.000,00.
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.
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Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare agli accertamenti dei danni
e/o intervenire nelle stima, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione
costituirà, a tutti gli effetti, titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere
corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.
Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla
riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di diffida, la Stazione Appaltante è fin
d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sul
deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie
e le garanzie assicurative come sopra sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 13
IMPEGNO PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi di cui all’art.106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016.
(omissis)
Inoltre, si assume che la Stazione Appaltante possa riservarsi di poter eventualmente utilizzare gli
stessi prezzi dell’Elenco Prezzi (omissis) di cui alle tariffe dei servizi come descritte, tipo A, B, C,
D, anche frazionandone gli importi su base oraria o giornaliera o di mezza giornata, alle stesse
condizioni di offerta, in funzione delle attività operative effettuate, ovvero anche per altre attività di
trasporto di cui necessitasse, nel periodo contrattuale, senza che ciò configuri o necessiti la
formale definizione di nuovi prezzi ed alle stesse condizioni di offerta, senza null’altro a pretendere
per l’Aggiudicatario, come richiamato nel Disciplinare tecnico.
ART. 14
PERSONALE
L’Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale
e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed
assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto
concerne il trattamento giuridico ed economico.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché quelli in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio
oggetto 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..
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Al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016,
viene applicato il contratto 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
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 o della concessione
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Dovrà altresì essere fornito il nominativo del Referente di cui al punto 3) dell’art. “Obblighi
dell’Aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione” ed un suo eventuale sostituto.
L’aggiudicatario impiegherà sul posto un referente/responsabile con l’incarico di organizzare e
controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al
servizio siano eseguiti puntualmente e diligentemente.
In caso di sciopero del personale, l’operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla
Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell’ambito degli obblighi assunti
deve comunque essere garantita l’effettuazione dei servizi richiesti, considerati essenziali.
Conformità al protocollo d’intesa della Città con OO.SS. stipulato in data 31/07/2018.
(omissis)
ART. 15
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’aggiudicatario 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.
(omissis)
ART. 16
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
Le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente
capitolato; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del
contratto, anche con il supporto dei Referenti della Città per i Servizi destinatari del trasporto.
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 Disciplinare, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore.
Le verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali riguarderanno in particolare:
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- disponibilità e cortesia degli autisti e qualità della guida;
- puntualità del servizio;
- tempestiva ed adeguata soluzione degli “imprevisti”;
- la corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi richiesti di volta in volta dal Servizio Gestione
Parco Veicoli con quelli utilizzati e previsti dal presente Disciplinare di gara e dal Disciplinare
tecnico e la piena osservanza delle vigenti norme del Codice della Strada;
- le buone condizioni di manutenzione, pulizia ed eventuale sanificazione dei mezzi.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
(omissis)
E’ prevista, altresì, la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. 50/2016.
ART. 17
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 contrattuali, il Responsabile
del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del
contratto, procede all’applicazione di penali.
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.
L’applicazione delle penali non esimerà comunque la ditta affidataria dell’appalto dall’adempimento
delle prestazioni oggetto di contestazione.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, per inadempimento o per ritardato,
irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali
saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale, ovvero in misura e per gli importi relativi agli specifici casi sotto riportati, e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate
all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.
Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della
penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può
promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e/o grave ritardo.
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Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 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 conto finale o in sede di
conferma, da parte dello stesso, del certificato attestazione di regolare esecuzione (omissis)
ovvero del certificato di conformità (omissis).
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 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi").

In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, la Ditta affidataria
dovrà comunicare, per iscritto, le proprie giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette giustificazioni non pervengano all’Amministrazione nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio
della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le
penali stabilite nel presente articolo.
Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita
infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio
in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, ovvero stante l’urgenza, può procedere d’ufficio
all’acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente.
Di seguito si riportano alcuni casi specifici in cui la Stazione Appaltante procederà all’applicazione
delle penali, secondo la misura indicata e l’entità delle conseguenze prodotte dall’inadempimento:
a)

in caso di mancata effettuazione, per motivi attribuibili alla Ditta aggiudicataria, di un

servizio ordinato dalla stazione appaltante, ovvero di mancata sostituzione di un mezzo, ovvero
di veicolo e/o autista che non si presentino, verrà applicata una penale a carico della ditta pari
all’intero importo del servizio da svolgere (saranno considerati come non presentati gli
autocarri o autofurgoni non corrispondenti alle prescrizioni richieste o, ciò a valere anche per gli
autisti, presentatisi con oltre 1 ora di ritardo);
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b)

in caso di carenze, inosservanze, qualora nei servizi svolti dalla Ditta aggiudicataria

venissero rilevate inadempienze a quanto richiesto negli artt. 3 e 4, sarà applicata la penalità di
Euro 200,00 per ognuno dei seguenti eventi: non reperibilità della Ditta, mancata puntualità del
mezzo e/o dell’autista (al di sotto di 1 ora), mancata risposta entro i termini per i servizi richiesti
con urgenza, utilizzo di mezzo in cattive condizioni meccaniche o di carrozzeria, scarsa pulizia.
Si precisa che, nei casi sopra previsti a) e b), stante la particolarità e urgenza dei servizi disciplinati,
l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare i servizi alla Ditta aggiudicataria e
far eseguire gli stessi ad altri, addebitando alla Ditta l’eventuale differenza tra il prezzo pattuito e
quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali
ulteriori danni.
Le eventuali penalità saranno prese in considerazione anche ai fini dell’emissione del certificato
attestazione di regolare esecuzione (omissis), che verrà emesso alla scadenza del contratto e
preliminarmente alla liquidazione finale.
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro
Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.
ART. 18
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione dell’esecuzione del contratto,
nei termini e nei limiti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
(omissis)
PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL’ESECUTORE.
Non sono previste istanze di proroga dei termini di ultimazione dei servizi.
ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il R.U.P. potrà proporre la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 108
del D.Lgs. 50/2016.
(omissis)
ART. 20
RECESSO
L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste
dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
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(omissis)
ART. 21
ORDINAZIONE E PAGAMENTO
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui
essa sarà comunicata.
Il pagamento delle fatture è subordinato:
a) alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.
La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione delle prestazioni eseguite,
prevista in un'unica soluzione, solo a seguito della trasmissione del relativo certificato di
conformità, debitamente timbrato e sottoscritto;
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC;
c) al riscontro dei servizi effettuati dalla ditta aggiudicataria nel periodo per il quale viene emessa
fattura; a tale proposito è fatto obbligo alla ditta, precedentemente all’emissione della relativa
fattura, la predisposizione di un elenco con l’indicazione dettagliata di tutti i dati relativi ad ogni
servizio effettuato (data, luogo, tragitto, tipologia, tariffa applicata, ecc.) da inviare al Servizio
scrivente il quale, in caso di riscontro positivo, darà il consenso all’emissione della fattura previa
sottoscrizione del certificato di conformità.
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono
contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
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 Servizio scrivente, che è il seguente: A4VCVH
● numero CIG
● n. determinazione di impegno e n. ordine
● codice IBAN completo
● data di esecuzione del/i servizio/i o periodo di riferimento
● importo imponibile
● importo relativo alla ritenuta dello 0,5% dell’imponibile
● importo al netto della ritenuta di cui sopra
● importo relativo all’I.V.A.
● annotazione “scissione dei pagamenti”
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Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine
di pagamento.
Il pagamento dei corrispettivi, considerate le caratteristiche particolari del servizio e le modalità di
verifica dei servizi fruiti dalla Città, ai sensi della L. n. 161 del 30/10/2014, Capo VI, articolo 24,
comma 3, punto 2) [Norme di interpretazione autentica e modifiche al D.Lgs. 231/2002], avverrà
entro 60 giorni dall’accettazione della fattura elettronica (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 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in
esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di
Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del
03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione dell’IVA),
dovrà

riportare

l’annotazione

“scissione

dei

pagamenti”.

L’Amministrazione

procederà

conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del
corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.
Ai sensi dell’art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 50/2016, relativo alla ritenuta in misura pari allo 0.50% a
garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori:

 le fatture devono essere emesse dalla/e ditta/e aggiudicataria/e per l’ammontare relativo al
valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia per un
importo pari al 99,50% del valore del servizio erogato.

 a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte del Servizio
della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere emessa, da parte della/e
medesima/e ditta/e, unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a
garanzia di quanto sopra.
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’aggiudicatario 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.
In caso di subappalto si applica l’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
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ART. 22
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO
A) Osservanza Leggi e Decreti
La Ditta aggiudicataria 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 disciplinare o
della presente istanza.
In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di
diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle
Leggi Finanziarie o altre disposizioni normative allo scopo emanate.
La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
comunque verificatesi nell’esecuzione del “Servizio di logistica mediante autocarri o
autofurgoni con autista per l’effettuazione dei trasporti

connessi alle consultazioni

elettorali per la Città di Torino”, 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 della Stazione Appaltante.
B) Sicurezza sul lavoro
Per l’affidamento del servizio di trasporto oggetto dell’appalto sussistono le condizioni per la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), di cui
all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, come predisposto con allegato (omissis), riportante
alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza e che individua i principali rischi da interferenze
potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare per
eliminarli o ridurli.
Ai sensi del comma 3 ter del medesimo art. 26, “il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto”.
Inoltre in fase di esecuzione del contratto, qualora si individuino potenziali rischi da interferenza
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, ecc.), 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 della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria 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, con particolare riguardo ai
22

SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI

controlli (sostanze psicoattive e alcool) sul personale addetto alla guida di veicoli per i quali è
richiesto il possesso della patente di guida nelle categorie B, C, D, E, nonché tutti gli obblighi in
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per
la tutela materiale dei lavoratori.
Tali impegni sono assunti dalla Ditta già in sede di presentazione dell’offerta mediante
presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (omissis).
ART. 23
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA’ DELLA CESSIONE DEL CREDITO
(omissis)
ART. 24
SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria,
comprese quelle contrattuali.
Come specificato al precedente art. “Ordinazione e Pagamento”, l’Amministrazione, procederà, ai
sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente all’Erario.
ART. 25
FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO
(omissis)
ART. 26
DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di
Torino.
ART. 27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(omissis)
ART. 28
RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
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(omissis)
LA DIRIGENTE
Servizio Gestione Parco Veicoli

(dott.ssa Daniela CEVRERO)
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento: geom. Massimo ACCORNERO
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto: (omissis)
Il Punto Ordinante M.E.P.A.: dott.ssa Daniela CEVRERO
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