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ART. 1) OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO. 

Il Servizio ha per oggetto le seguenti attività: 

PROGETTAZIONE 

A. Analisi della documentazione agli atti e stesura del progetto fattibilità tecnico economica

di adeguamento compresa stima dei possibili interventi con i relativi costi (computo metrico,

elenco prezzi e analisi dei prezzi); 

B. Verifica dei valori di illuminamento di progetto; 

C. Relazione geotecnica;

D.  Progetto  definitivo-esecutivo  di  adeguamento  alle  normative  e  predisposizione  delle

eventuali pratiche per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;

E. Verifica statica delle torri faro e delle strutture interessate dalla nuova illuminazione di

progetto, comprensiva di eventuali prove di laboratorio, saggi e quant’altro necessario.

F. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
G. Direzione lavori, Misure e contabilità lavori, Liquidazione; 

H. Redazione di Certificato di regolare esecuzione 

I. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva

L.  Verifica dei valori di illuminamento dopo l'intervento in conformità alla normativa UNI

EN 12193, CONI e requisiti infrastrutturali Lega Pro e Serie C 

ART 2) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

PROGETTAZIONE 

La progettazione dovrà essere sviluppata in conformità a quanto contenuto nelle linee guida di

Lega Pro., nel rispetto delle norme vigenti e di criteri infrastrutturali e norme previsti per la

Lega  Pro  e  lega  nazionale  professionisti  serie  C  e  delle  norme  programmatiche  in  essi

contenuti. 

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale

da  non  ammettere  varianti  di  sorta,  salvo  i  casi  consentiti  dalla  legge,  e  deve  essere

funzionale,  funzionante  e  cantierabile.  Nella  redazione  del  progetto  il  professionista  deve

osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua

compilazione,  che  possano  migliorare  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri

temporanei  o  mobili.  Nella  redazione  del  progetto  il  professionista  dovrà  attenersi  alle

istruzioni e prescrizioni dell’amministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le

modifiche eventualmente richieste, anche durante le fasi di approvazione del progetto in cui si

possa anche rendere necessario riprogettare  delle  nuove torri  fari,  senza pretesa alcuna di

maggiori compensi. 

Indipendentemente  dalla  forma giuridica  dell’Affidatario,  il  servizio  di  cui  all’art.  1  deve



essere espletato da professionisti iscritti  negli appositi albi (ove previsti) o in possesso dei

titoli  abilitanti,  personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  già  in  sede  di

presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Fino  al  momento  dell’approvazione  del  progetto  esecutivo  e  comunque  anche  dopo  tale

adempimento, il progettista è inoltre tenuto a: 

- collaborare fattivamente per l’ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da

parte  di  altre  pubbliche amministrazioni  previsti  per  la  realizzazione  dell’opera  progettata

dalla normativa vigente;

-  illustrare  il  lavoro  svolto  in  tutte  le  sedi  istituzionali,  amministrative  e/o  di  controllo,

eventualmente  convocate  in  conferenza  dei  servizi,  al  fine  di  acquisire  tutti  i  necessari

favorevoli pareri autorizzativi;

- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni,

adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per

l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali

o maggiori compensi.

L’amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di

verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza

che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso

verranno comunicati data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni. 

Le  prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato  dovranno  essere  svolte  dal  professionista

garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai

vari professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la

personale responsabilità  della prestazione.  Il  professionista si impegna e obbliga,  pertanto,

affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di

incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento del servizio oggetto del

presente contratto. 

Il R.U.P. valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto dell’opera alle richieste della

stazione appaltante, nonché la loro conformità alla normativa. Il professionista si impegna e

obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile

all’espletamento  dell’attività  di  verifica  ogni  qual  volta  gli  sia  richiesto.  Parimenti  il

professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. allorché ciò gli venga

richiesto, da parte dei professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara,

hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività

professionale del servizio oggetto delle riunioni. 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

La prestazione verrà svolta dal professionista in piena autonomia, ma garantendo comunque la



disponibilità  a  collaborare  con  gli  uffici  comunali  con  particolare  riferimento  al  al

Responsabile Unico del Procedimento. 

L'incarico prevede le seguenti prestazioni: -

 Direzione lavori; 

- Misure e contabilità lavori;

 Liquidazione; 

- Assistenza alla messa in funzione degli impianti e alle prove di collaudo;

- Redazione di Certificato di regolare esecuzione;

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

- Verifica dei valori di illuminamento dopo l'intervento in conformità alla normativa UNI EN

12193, CONI e requisiti infrastrutturali Lega Pro e Serie C

I documenti  di  contabilità  lavori  andranno redatti  con programma specifico  di  contabilità

dedicato

ART. 3) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo  posto  a  base  di  gara  con  riferimento  al  complesso  delle  prestazioni  oggetto

dell’appalto  è  di  €.  65.843,88 (di  cui  €.  32.000,00  costo  del  personale)  oltre  oneri

previdenziali ed IVA al 22% e così per complessivi €. 82.963,29 

L’importo sopra indicato, soggetto a ribasso, si intende comprensivo di spese e di qualsiasi

altro onere accessorio necessario per lo svolgimento del servizio ed è stato determinato in

funzione delle prestazioni professionali richieste avendo come riferimento i parametri generali

per la determinazione del compenso come previsto dal D.M. 17/06/2016 ed indicato nello

schema di calcolo allegato. 

ART. 4) PAGAMENTI 

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei

lavori  della  prestazione.  L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da

imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n.  385, o

assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l'assicurazione  e  che

rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la  rispettiva

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385. 



I  compensi  spettanti  all’affidatario  sono  quelli  risultanti  dall’esito  della  gara  e  saranno

corrisposti, previa presentazione di fattura, come segue: 

PROGETTAZIONE: entro 30 (trenta) giorni dalla data di validazione del progetto

ESECUZIONE DEI LAVORI entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare

esecuzione del servizio redatta dal R.U.P. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto legislativo 9

novembre  2012,  n.  192  «Modifiche  al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  per

l’integrale  recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di

pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a  norma dell’articolo  10  — comma 1 — della

Legge  11  novembre  2011,  n.  180»,  dalla  data  di  ricezione  della  fattura  elettronica  al

protocollo comunale. 

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e

tracciabilità dei flussi finanziari.  Con il pagamento del compenso si intendono interamente

compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie

per la perfetta  esecuzione del contratto,  oltre  che ogni altro onere,  anche non espresso in

questo disciplinare, inerente o conseguente all’appalto.

ART. 5) ASSICURAZIONI 

Il  Progettista  dovrà  essere  coperto  da una polizza  assicurativa  per  la  responsabilità  civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza

di responsabilità  civile  professionale del progettista  esterno deve coprire  i  rischi  derivanti

anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano

determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della predetta garanzia non consentirà alla Stazione appaltante di

procedere all'affidamento del servizio. 

ART. 6) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario  si  assume l’obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.  13

agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Affidatario si obbliga a

comunicare  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato  di  cui  all’art.  3  della  L.

136/2010,  nonché le  generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone delegate  ad  operare  sul

predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende

risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. 

ART. 7) TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La  documentazione  relativa  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  economica  dovrà  essere



consegnata  all’amministrazione  comunale  entro  45  (quarantacinque)  giorni  naturali  e

consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  dell’affidamento  del

servizio; 

La  documentazione  relativa  al  progetto  definitivo-esecutivo  dovrà  essere  consegnata

all’amministrazione  comunale  entro  60  (sessanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti

dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  da  parte  del  RUP  dell’approvazione  del

progetto di fattibilità tecnico economica. 

Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del

progetto o nuova stesura anche parziale in caso di diniego dei pareri o anche perché lo stesso

non  risulta  gradito  all’amministrazione,  il  tempo  sopra  indicato  si  dimezzerà.  Le  penali

saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del

contratto saranno anch’essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. È in facoltà

dell’amministrazione  non  approvare  il  progetto  e  rinviare  lo  stesso  al  progettista  per

l’elaborazione  di  una  soluzione  tecnica  maggiormente  rispondente  alle  aspettative

dell’amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Successivamente  l’aggiudicatario  resterà  a  disposizione  della  stazione  appaltante,

intervenendo  laddove  richiesto  dal  responsabile  del  procedimento  sino  all’aggiudicazione

dell’appalto dell’opera. La Direzione Lavori, comprese tutte le prestazioni di cui all'art.2 del

presente  Capitolato,  dovrà  essere  espletata  nei  tempi  previsti  dalle  norme in  materia.  La

Redazione  di  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  la  Verifica  dei  valori  di  illuminamento

dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori; 

ART. 8) ELABORATI PROGETTUALI 

Gli  elaborati  relativi  a  ciascuna  fase  progettuale  dovranno  essere  consegnati

all’amministrazione  comunale  in  due  copie,  di  cui  una  su  supporto  cartaceo  (firmata  e

timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) e una su supporto magnetico. 

Gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo saranno quelli previsti dalla normativa in

materia di lavori pubblici  e saranno redatti  in modo da consentire all’esecutore una sicura

interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

I progetti degli impianti andranno redatti nell’osservanza delle rispettive normative vigenti per

consentire  la  definizione,  la  verifica  e  il  dimensionamento  di  tutte  le  apparecchiature,

condutture, canalizzazioni e ogni altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto

stesso, nonché di determinarne il prezzo. 

Tutte le opere in cemento armato ed a struttura metallica che dovessero far parte dell'opera

progettata saranno progettate in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e

da una relazione che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo

professionale, e dovranno comprendere tutti gli elaborati necessari al rilascio delle prescritte



autorizzazioni  in  materia  ed  alla  presentazione  denuncia  delle  opere  ex.  Legge  1086/71

recepita dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001. 

Al  fine  di  consentire  alla  stazione  appaltante  una  tempestiva  duplicazione  dei  documenti

prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file del progetto definitivo ed

esecutivo  completo  di  tutti  gli  elaborati  nella  loro  forma  finale  e  immediatamente

riproducibili,  anche  rielaborati  in  formato  sia  di  sola  lettura  tipo  PDF,  che  in  formato

modificabile (documenti in formato importabile in libre office, disegni formato importabile in

autocad, computi ed elenchi prezzi in formato importabile in Primus, immagini in formato

jpeg etc.). 

All’atto  della  consegna,  il  R.U.P.,  in contraddittorio con il  professionista,  provvederà alla

verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da

apposito verbale. 

Il Servizio prevede a carico dell'affidatario anche l'attestazione in ordine alla conformità del

progetto alle prescrizioni previste da leggi e regolamenti ed alle normative in materia di lavori

pubblici ed edilizia. 

Il  progettista  è  tenuto  a  introdurre  nel  progetto,  anche  se  questo  è  già  stato  elaborato  o

presentato,  tutte  le  modifiche  che  siano  ritenute  necessarie,  a  giudizio  insindacabile

dell'amministrazione,  sino alla  definitiva approvazione degli  elaborati  stessi  per il  rispetto

delle  norme  stabilite  dalle  vigenti  leggi,  senza  che  ciò  dia  diritto  a  speciali  o  maggiori

compensi. 

ART. 9) PENALI 

Il ritardo comporta una penale pari all’uno per cento dell’importo dei compensi di cui all’art.

3), per ogni giorno oltre il limite stabilito all’art. 7); le penali non escludono la responsabilità

del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. 

Le penali non possono superare il limite del 20% dell’importo complessivo dei corrispettivi

contrattuali. 

ART. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Il

Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo

l’eventuale  risarcimento  dei  danni,  nei  seguenti  casi:  -  abituale  deficienza  e  negligenza

nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse,

debitamente  accertate  e  notificate,  compromettano  –  in  tutto  o  in  parte  −  il  regolare

svolgimento delle prestazioni affidate; - eventi di frode accertate dalla competente autorità

giudiziaria;  -  apertura  di  una  procedura  concorsuale  a  carico  dell'aggiudicataria  o  di

un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; - inadempienza alle norme di legge



sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale nonché alle norme previdenziali; - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di

attività del soggetto aggiudicatario; - mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza

R.C.T./R.C.O. 

E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto in ogni momento, in

particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale

di cui all’art. 6) abbia raggiunto il 20% dell’importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta

giorni,  senza  che  l'affidatario  abbia  nulla  a  pretendere  all’infuori  del  pagamento  dei

corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della

risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi

l’appalto in danno dell’appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno

non  pregiudicano  il  diritto  del  Comune  al  risarcimento  dei  maggiori  danni  subiti  e  non

esimono  l'affidatario  dalle  responsabilità  civili  e  penali  in  cui  la  stessa  è  eventualmente

incorsa,  a  norma di legge,  per  i  fatti  che hanno determinato  la  risoluzione.  Verificandosi

l’ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,  l’amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  qualora  la

normativa  al  momento  vigente  non  lo  vieti,  di  procedere  all’aggiudicazione  al  secondo

classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale

rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di

pubblico  interesse,  nel  qual  caso  il  Comune  è  tenuto  a  corrispondere  all’appaltatore  un

indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico delle leggi sull’assunzione

diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto

15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i. 26. 

ART. 11) FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL’AFFIDATARIO 

In caso di fallimento,  di liquidazione coatta e concordato preventivo,  ovvero procedura di

insolvenza concorsuale  o di liquidazione dell’appaltatore,  o di  risoluzione del contratto  ai

sensi  dell’articolo  108  del  D.Lgs.  50/2016,  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi

dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso

di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L’affidamento avverrà alle

medesime  condizioni  già  proposte  dall’originario  aggiudicatario  in  sede  in  offerta.  Nei

raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5

—  del  D.Lgs.  50/2016,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,

amministrazione  controllata,  amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti



di  imprenditore  individuale,  in  caso di  morte,  interdizione,  inabilitazione  o fallimento  del

medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  la  stazione  appaltante  può

proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario

nei  modi  previsti  dal  codice  vigente,  purché  abbia  i  requisiti  di  qualificazione  adeguati

all’appalto  ancora  da  eseguire;  non sussistendo  tali  condizioni  la  stazione  appaltante  può

recedere  dal  contratto.  Nei  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  salvo  quanto  previsto

dall’articolo  110  —  comma  5  —  del  Codice,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta

amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione  straordinaria,  concordato

preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti

ovvero,  qualora  si  tratti  di  imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il

mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei

prescritti  requisiti  di idoneità,  è tenuto alla esecuzione,  direttamente o a mezzo degli  altri

mandanti,  purché questi abbiano i  requisiti  di qualificazione adeguati  ai  lavori  o servizi o

forniture ancora da eseguire. Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso

di  una  o  più  imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del

raggruppamento  e  sempre  che  le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di  qualificazione

adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è

ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

ART. 12) RECESSO 

La sospensione, la risoluzione,  il  recesso e la modifica del contratto durante il  periodo di

efficacia  avverrà nei  termini  e nelle  modalità  di  cui agli  articoli  106, 107, 108 e 109 del

D.Lgs. 50/2016. 

Nei  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  è  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese

raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le

imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire.

In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la

mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 21–sexies della

legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto: 

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 

b.  laddove  l’aggiudicatario,  pur  dando  corso  all’esecuzione  dell’appalto,  dimostri  di  non

essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto con un

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all’appaltatore

non  spetta  alcun  risarcimento,  indennizzo,  rimborso  o  ristoro,  anche  in  deroga  a  quanto

previsto dall’articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina



l’escussione integrale della cauzione definitiva 

ART. 13) OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

Salvo quanto diversamente precisato dal presente capitolato,  resta a carico dell’Affidatario

ogni  onere  strumentale  e  organizzativo  necessario  per  l'espletamento  delle  prestazioni,

rimanendo egli organicamente esterno dagli uffici e dagli organi del Comune di Crema.

L’Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e

il conseguimento del pubblico interesse e secondo le norme previste dal D.lgs. 81/2008 in

materia  di tutela  e sicurezza nei luoghi  di  lavoro.  Sono a carico dell’Affidatario gli  oneri

relativi all’utilizzo dei DPI e all’approntamento di eventuali opere provvisionali di sicurezza

previsto dal Coordinatore per la sicurezza. 

L’Affidatario si obbliga, inoltre, nell’espletamento del servizio all’osservanza delle norme di

legge e delle linee di indirizzo fornite dal Responsabile della struttura comunale competente. 

L’Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente via telefono/

PEC/email sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite. 

E’ inoltre obbligato a far presente al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato

evenienze o problemi che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dal servizio,

che rendano necessari interventi di ricognizione o conoscenza. 

ART. 14) PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, una volta presentati ed acquisiti agli atti del

Servizio Progettazione/Lavori ed Opere Pubbliche/Patrimonio, resteranno di proprietà piena e

assoluta del Comune di Crema. 

Il  Comune  di  Crema  potrà  liberamente  utilizzare  quanto  derivato  dalla  consulenza  e

dall’attività oggetto del presente contratto in ogni forma, fermo restando l’obbligo di citarne

la fonte, se necessario e/o a richiesta del professionista o della società incaricato/a, salvo patto

contrario. 

Il  Comune  di  Crema,  nella  persona  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  potrà

liberamente e gratuitamente utilizzare, detti risultati. Potrà farne, in tutto o in parte oggetto di

pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del professionista. 

ART. 15) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento del servizio che non sia stato possibile

comporre in via amministrativa è deferita al TAR ed eleggendo domicilio legale in Crema e,

per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Cremona e viene

esclusa la competenza arbitrale. 



ART. 16) - ONERI FISCALI E SPESE 

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la

presente convenzione, sono a carico del Concessionario, nessuna esclusa. 

ART. 17) – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati dal Comune di Crema. 

ART. 18) – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI 

L’aggiudicatario  sarà,  in  sede  contrattuale,  designato  dal  Comune  di  Crema  quale

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento

(UE)  del  Parlamento  e  del  Consiglio  europeo  n.  2016/679  e  del  relativo  decreto  di

recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ART. 19) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato,  si intendono richiamate le

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel

bando e nelle norme di gara. 



ALLEGATO A 

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Il  presente  accordo  costituisce  allegato  quale  parte  integrante  del  contratto  siglato  tra  il

Comune di Crema il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali

ai sensi dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e

del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Le Parti convengono quanto segue: 

il Responsabile - secondo la definizione dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti di

dati personali effettuati nell’ambito del servizio affidato e necessari per l’espletamento di tutti

gli  adempimenti  connessi  alle  funzioni  ed  erogazione  dei  servizi  oggetto  dell'appalto,  è

nominato  per  la  durata  del  medesimo,  con effetto  dalla  data  di  avvio  dell'esecuzione  del

servizio affidato. 

Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli  strumenti  necessari  e fornisce garanzie

sufficienti  a  mettere  in  atto  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  ad  assicurare  il

trattamento secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato, nonché il

profilo relativo alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in

materia. 

Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri responsabili

(sub-responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del

Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti l'applicazione del

Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del trattamento informa

tempestivamente  il  Titolare  della  nomina  dei  sub  responsabili  e  loro  variazioni.  Il

Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni operazione

di trattamento  di dati  personali,  svolta  dai  propri  dipendenti  e collaboratori  impegnati  nel

servizio affidato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel

pieno  rispetto  delle  norme  previste  dal  Regolamento,  nonché  di  quanto  disposto  dalle

istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento. 

I  trattamenti  effettuati  dal  nominato  Responsabile  sono  necessari  al  perseguimento  delle

finalità conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di

interessati da tale servizio. 

Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l’Ente è

titolare,  ed effettuati  nell’ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati

stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi dell’art.

13 del  Regolamento.  A tal  fine il  Responsabile  del  trattamento  dovrà mantenere  attivo il



monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le modalità con

cui  avviene  il  trattamento  dei  dati  personali  e  la  loro  coerenza  con  quanto  indicato

nell’informativa resa agli interessati. 

Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto

delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività

operate nell’ambito del servizio affidato. 

In particolare potrà: 

1.  individuare  e  nominare,  nell'ambito  del  servizio,  gli  addetti  autorizzati  al

trattamento, impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai

soggetti autorizzati, fornendone copia al Titolare del trattamento;

a) rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che

per  qualsivoglia  motivo  entreranno  in  contatto  con  i  trattamenti  di  dati

personali inerenti il servizio affidato le misure di sicurezza già attuate o che

verranno in futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia

di protezione dei dati personali; 

b) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta

autorità  le  necessarie  istruzioni  e  disposizioni  vincolanti  per  il  trattamento

relativamente all’osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento

ed a vincolarli anche alla riservatezza. 

c) verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli

autorizzati  al  trattamento  siano  adeguati  e  non  eccedenti  le  esigenze  della

mansione o dell'ufficio cui gli stessi sono stati assegnati.

Inoltre è tenuto a: 

1.  collaborare  con  il  Titolare  del  trattamento  al  fine  di  soddisfare  l’obbligo  di

quest’ultimo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato

di cui al Capo III del Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di

consentire una risposta nel termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due

mesi  nei  casi  di  particolare  complessità,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  3,  del

Regolamento;

2. assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in

materia di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo

e di comunicazione all'interessato

3.  assistere  il  Titolare  del  trattamento  nel  processo  di  valutazione  d’impatto  sulla

protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase

di  consultazione  preventiva  con l’Autorità  di  controllo  ai  sensi  dell’art.  36  del

Regolamento, qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che

il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal



Titolare per attenuare il rischio;

4.  cancellare  e/o  restituire  tutti  i  dati  personali  una  volta  cessato  il  trattamento  e

cancellare le copie esistenti,  salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal

diritto dell’Unione o da quello interno;

5. informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di

ogni questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati

personali,  ivi  inclusi  i  reclami  eventualmente  avanzati  dagli  interessati  e  le

eventuali istanze presentate al Garante;

6.  nell’ambito  delle  responsabilità  così  affidategli,  e  nel  rispetto  delle  relative

istruzioni,  al  Responsabile  del  trattamento  incomberà  l’obbligo  di  tenere

costantemente  aggiornato  presso  di  sé,  ed  a  disposizione  in  ogni  momento  del

Titolare  del  trattamento,  un  registro  di  tutte  le  categorie  di  attività  relative  al

trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento, in

formato elettronico.  Allo stesso Responsabile  del  Trattamento competerà,  in via

esclusiva,  l’obbligo  di  predisporre  ed  eseguire  una  periodica  attività  di  verifica

interna  sull’operato  dei  propri  sub-responsabili  ed  autorizzati  al  trattamento,  se

nominati;

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento

necessarie  e  nella  cessazione  dello  stesso  Trattamento  –  alle  normative  di  volta  in  volta

applicabili  e  alle  istruzioni  impartite  dal  Titolare  del  trattamento.  Il  Responsabile  del

trattamento,  inoltre,  si  impegna a mantenere  in essere ed applicare  le misure di sicurezza

adeguate ai  sensi della normativa applicabile  in materia  di  protezione di dati  personali.  Il

Responsabile  del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il  presente

atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione

al dettato  della  normativa  sopra indicata  e si  impegna a procedere al  trattamento  dei dati

personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art.

28 del Regolamento (UE) 2016/679.1 

1 Art. 28, comma 10: “Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, de - terminando le

finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione” 


