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COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Traiano, 4 – Cap. 09083 – C.F. 80003470954 – tel. 0783/60123 – Fax 0783/60323 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ITINERARIO TURISTICO 

CULTURALE “FORUM TRAIANI”  

AREA ARCHEOLOGICA TERME ROMANE E CASA ARAGONESE  
 

Codice CIG: 7516205893 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento della gestione unitaria dell’itinerario turistico culturale denominato 

“FORUM TRAIANI” comprendente l’area archeologica delle Terme Romane, compresa la gestione e manutenzione 

dell’area a verde limitrofa (di cui si allega relativa planimetria),  e la Casa Aragonese, compresa dotazione di arredi e 

attrezzature informatiche (di cui si allega relativa planimetria ed elenco attrezzature da gestire); 

garantendo i seguenti servizi, dettagliati nei successivi articoli: 

1) conservazione dei materiali 

2) custodia - vigilanza  

3) apertura al pubblico e guida con funzione di accompagnamento e descrizione dei reperti 

4) gestione delle biglietterie 

5) manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti 

6) cura e sistemazione del verde annesso all’area archeologica delle Terme Romane 

7) pulizia dei locali, degli arredi e delle aree comprese nella gestione 

8) promozione didattica e turistica 

 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO  

Il presente appalto decorre a far data dalla consegna (prevista per il 01.08.2018) ed ha durata sino al 31.12.2022, salvo 

risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore nei casi previsti dal presente disciplinare.  

E' facoltà dell'Amministrazione rinnovare il presente contratto per un massimo di ulteriori 60 mesi, agli stessi patti, e 

condizioni, salvo eventuali aggiornamenti derivanti dall’adeguamento del contributo regionale in conto retribuzioni. 
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ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione di cui al precedente articolo 1 e più specificatamente la Ditta 

dovrà garantire quanto segue: 

A) la conservazione dei beni archeologici (D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112) dell’area archeologica delle terme Romane, 

includendo le strutture emerse con gli scavi ed eventuali ulteriori strutture che dovessero emergere in corso di scavi 

successivi; 

B) 1'apertura al pubblico dell’area archeologica delle Terme Romane e della Casa Aragonese dovrà essere garantita 

tutti i giorni, compresi tutti i festivi, per 8 ore giornaliere, fino ad un massimo di 16 ore in occasione dello 

svolgimento di manifestazioni culturali e/o attività culturali e di spettacolo, da articolarsi secondo le esigenze 

dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito nel successivo art. 8, in orario continuativo o frazionato in due 

turni. Per la Casa Aragonese si prevede un giorno di chiusura il lunedì (o comunque un giorno di riposo a completa 

discrezione dell'Amministrazione Comunale), per permettere le operazioni di pulizia dei locali e arredi.  

L’orario di apertura delle Terme Romane  e della Casa Aragonese potrà essere articolato nella forma “estiva” con 

orario lungo ed “invernale” con orario ridotto, in considerazione sia delle ore di luce naturale a disposizione che 

della diversa frequenza dei visitatori, fermo restando il monte ore annuale contrattuale a disposizione; 

All'interno delle aree e locali gestiti è fatto assoluto divieto a:  

- ingresso di mezzi con motore non provvisti di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e/o della 

Sovrintendenza Archeologica;  

- svolgimento di manifestazioni, feste e spettacoli vari non autorizzati dall'Amministrazione Comunale e/o della 

Sovrintendenza Archeologica; 

C) le visite guidate all’area delle Terme Romane e della Casa Aragonese, tutti i giorni di apertura al pubblico. Per la 

Casa Aragonese non si effettuano le visite guidate il lunedì, giorno di chiusura (o altro giorno di riposo scelto a 

completa discrezione dell’Amministrazione Comunale), compresi tutti i festivi, per un numero minimo di 8 ore 

giornaliere e fino ad un massimo di 12 ore a discrezione motivata dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto 

stabilito nel successivo art. 8, e comunque in occasione dello svolgimento di manifestazioni culturali e/o attività di 

spettacolo e durante la stagione estiva; 

D) gli interventi di manutenzione ordinaria e conservativi dell’area archeologica delle Terme Romane e della Casa 

Aragonese, quali arredi, attrezzature da lavoro e informatiche, la gestione degli impianti (antifurto, impianto 

elettrico e di illuminazione, telefonia, idrico-fognario, antincendio, ecc.); 

E) la cura del verde dell’area esterna alla zona archeologica delle Terme Romane (secondo la planimetria allegata). In 

ogni caso deve essere sempre garantito un aspetto decoroso e curato di tutte le aree in affidamento; 

F) la promozione delle attività espositive, attraverso la divulgazione di materiale promozionale. Il pubblico dovrà 

sempre essere informato di ogni attività programmata nelle strutture in oggetto. 

La Ditta potrà effettuare ulteriori attività promozionali, in dettaglio comunicate all'Amministrazione Comunale e 

previa autorizzazione della stessa; 

G) la pulizia giornaliera di tutti i complessi edilizi e degli spazi aperti, compreso altresì l'approvvigionamento dei 

materiali e mezzi idonei occorrenti e del materiale di consumo anche per l'utilizzo dei servizi igienici; 
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H) la gestione della biglietteria d'ingresso all’area delle Terme Romane e della casa Aragonese, compresi tutti gli oneri 

e le operazioni connesse quali acquisto di biglietti e registri, tenuta degli stessi, vidimazioni, autorizzazioni, SIAE, 

acquisizione autorizzazioni amministrative e di legge occorrenti, ecc.; 

I) la vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente all'attività delle 

aree gestite e altri beni ed attività culturali cittadine, regionali e nazionali, compresi tutti gli oneri e le operazioni 

connesse quali acquisto di biglietti e registri, tenuta degli stessi, vidimazioni, autorizzazioni, rapporti con gli 

Editori, la SIAE, acquisizione autorizzazioni amministrative e di legge occorrenti, ecc..  

La vendita è estesa anche ai cataloghi di mostre e manifestazioni precedenti ed eventualmente a pubblicazioni 

curate dall'Amministrazione Comunale o dall'Amministrazione promosse e/o sostenute.  

 

ART. 4 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI 

E' facoltà della Ditta la realizzazione, presso le strutture dell’area archeologica e della Casa Aragonese, di eventuali 

manifestazioni artistiche, culturali, musicali, mostre, esposizioni e conferenze di livello adeguato alla destinazione degli 

spazi, condizionati all'ottenimento, a cura e spese della stessa, di tutte le certificazioni e autorizzazioni di legge 

necessarie, quali VV.FF., Commissione di Vigilanza e pubblico spettacolo, ecc. e previa presentazione, con congruo 

anticipo, di apposito dettagliato programma all'Amministrazione Comunale.  

Le manifestazioni non dovranno in ogni caso impedire o rendere disagevole la visita all’area archeologica e/o alla Casa 

Aragonese. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, laboratori, 

conferenze, esposizioni presso gli spazi in oggetto o concedere gli stessi per analoghi eventi che intenda sostenere. La 

Ditta, in tali occasioni, dovrà assicurare la disponibilità degli impianti e del personale in servizio, l'assistenza tecnico-

organizzativa ed i servizi indispensabili ad una decorosa accoglienza degli ospiti, nel rispetto delle somme e del monte 

ore a disposizione ed allo scopo destinato. 

 

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI  

L’erogazione dei servizi di cui al precedente art.1 dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità di cui al presente 

disciplinare e con la scrupolosa osservanza delle direttive e disposizioni che saranno impartite dall’Amministrazione 

Comunale per il tramite del Responsabile del Servizio incaricato, sempre nell'ambito delle prescrizioni di cui al presente 

disciplinare. 

La Ditta dovrà attenersi inoltre a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. In particolare la Ditta deve rispettare 

le specifiche inerenti le diverse forme di finanziamento, in particolare si precisa che il progetto rientra tra quelli 

finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. b), per cui la 

stessa Regione ha previsto la concessione di contributi per la copertura dei costi della manodopera sino al 31 dicembre 

2020. Per l’anno 2018 il contributo assegnato al Comune di Fordongianus ammonta ad euro 319.613,49 su base annua 

(12 mesi) tenendo conto dell’adeguamento contrattuale del CCNL “Federculture”, assunto come base per la 

determinazione del contributo concedibile. Tale contributo copre il 100% della spesa della manodopera prevista nel 

progetto (progetti in essere al 31 dicembre 2006). Conseguente l’importo per il 2018 verrà calcolato in rapporto 

all’effettivo inizio contrattuale (previsto al 01.08.2018). 



______________________________________________________________________________________________ 
Comune di Fordongianus (OR) - Capitolato Speciale D'appalto servizio itinerari turistici - Pag. 4 

Per gli anni 2019 e 2020 vi è la garanzia, ma non certezza, del finanziamento regionale, in virtù di quanto  disposto con 

L.R. 1/2018, art. 8, comma 9), mentre la copertura delle spese della manodopera viene ipotizzata al 100% ma non 

garantita, per cui verrà riconosciuta all’impresa aggiudicataria nella stessa misura in cui verrà finanziata dalla Regione, 

senza nessun accollo a carico del Bilancio Comunale, restando pertanto a carico dell’Impresa aggiudicataria  l’eventuale 

differenza non coperta da contributo regionale, da coprire con gli introiti della biglietteria e altre attività collaterali o 

con apporti di capitale, costituendo tale alea il normale rischio di impresa, fermo restano l’obbligo occupazionale di cui 

al successivo art. 8. 

Per gli anni 2021 e 2022 non vi è nessuna garanzia del finanziamento regionale, per mancanza di norme che prendano 

in esame tale arco temporale, mentre si ritiene di dover estendere la durata contrattuale anche per il 2021 e 2022 per 

consentire alla impresa aggiudicataria di programmare la propria attività ed investimenti per un arco temporale congruo. 

Di conseguenza la copertura delle spese della manodopera verrà riconosciuta all’impresa aggiudicataria nella stessa 

misura in cui verrà finanziata dalla Regione, se verrà finanziata, senza nessun accollo a carico del Bilancio Comunale, 

restando pertanto a carico dell’Impresa aggiudicataria l’eventuale differenza non coperta da contributo regionale, da 

coprire con gli introiti della biglietteria e altre attività collaterali o con apporti di capitale, costituendo tale alea il 

normale rischio di impresa, fermo restano l’obbligo occupazionale di cui al successivo art. 8. 

Le spese generali, corrispondenti a circa il 5% del costo della manodopera, e fissate in euro 15.260,89 annue, gravando 

interamente sul Bilancio Comunale, vengono garantite per tutta la durata contrattuale 01.08.2018 – 31.12.2022. 

Si precisa che i contributi della Regione per i costi del lavoro vengono concessi ai sensi dell’art. 53 del Regolamento 

(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che disciplina gli “aiuti di Stato”.     

Per tutta la durata del contratto, l’Amministrazione affida in uso alla Ditta gli impianti e le strutture, oggetto del 

presente disciplinare. 

Le spese di energia elettrica e di consumo idrico, inerenti i locali della Casa Aragonese sono a totale carico del Comune, 

nonché gli interventi di manutenzione straordinaria degli stessi.  

A carico della Ditta sono poste le spese di manutenzione ordinaria dei locali, attrezzature e impianti, le spese di pulizia  

ed ogni altra spesa di gestione, nonché l'assicurazione per R.C. (danni alle persone e/o cose) derivanti dall’esercizio 

dell’attività. 

Per quanto riguarda la linea telefonica della Casa Aragonese, la gestione ed i costi saranno a totale carico della Ditta 

aggiudicataria. 

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni e più ampio controllo dei servizi in oggetto, a mezzo degli uffici 

competenti, anche tramite ispezioni periodiche per accertare lo stato di manutenzione e la condizione generale delle 

strutture, degli impianti ed attrezzature, nonché il buon funzionamento dei servizi stessi. 

Al termine del contratto, gli impianti e le attrezzature dovranno essere restituite in buone condizioni d’uso. 

Eventuali danni derivati da un non corretto uso delle stesse, imputabili alla Ditta e/o anche a terzi ma da essa non 

segnalati o rilevati al momento, saranno ad essa stessa addebitati, avvalendosi delle somme di cui all’art.12. 

La Ditta esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in 

qualsiasi modo e momento derivare da quanto oggetto del presente disciplinare e in particolare dalle attività e servizi 

organizzati direttamente dalla stessa quali  laboratori, manifestazioni, mostre, spettacoli negli spazi in affidamento. 
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L'Amministrazione si riserva di verificare la qualità e i contenuti del servizio delle visite guidate ed in generale il buon 

espletamento di tutte le attività, nonché l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro. 

L'Amministrazione si riserva inoltre ogni e più ampio controllo sull’attività relativa ai costi e ricavi della Ditta. 

Qualsiasi inosservanza degli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Funzionario del Comune appositamente 

preposto. Entro sette giorni dalla data della notifica, la Ditta potrà presentare le sue contro deduzioni. 

Il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Ditta e i propri collaboratori e dipendenti e tra 

la stessa ed eventuali ditte fornitrici, ecc.. 

 

ART. 6 - MODALITA’ DI GESTIONE  

La Ditta si obbliga a far osservare gli orari di apertura e chiusura che verranno fissati dall’Amministrazione, nei limiti e 

nell'ambito di cui al presente capitolato. 

Ove circostanze eccezionali lo rendessero necessario, il Comune potrà disporre delle variazioni o delle interruzioni del 

servizio. La Ditta ripristinerà orari e servizi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni saranno venute 

meno. 

Indipendentemente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, la 

Ditta dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, 

quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni. 

 

ART. 7 - PERSONALE 

Nei limiti numerici, di qualifica e di spesa previsti nel presente disciplinare, la Ditta dovrà utilizzare il personale 

dipendente già impiegato nella precedente gestione delle aree archeologiche e Casa Aragonese, in considerazione della 

professionalità acquisita, salvo per quei dipendenti non in possesso dei requisiti necessari e/o che avessero compiuto 

gravi e contestate inadempienze durante il precedente rapporto. 

L'eventuale maggior fabbisogno di personale dovrà essere reclutato nei modi e nelle forme previste dalle vigenti 

disposizioni, tenendo presente le fonti di finanziamento dell'intervento e le norme giuridiche che regolano la materia.   

La Ditta è direttamente responsabile dell'osservanza degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il 

personale dipendente, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

 

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGI UDICATARIA 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri e obblighi di seguito riportati: 

A) il personale da impegnarsi, quale minimo inderogabile, nello svolgimento dei servizi di cui all’art.1, sarà il 

seguente: 

- n° 4 operatori ad orario pieno contrattuale, in possesso di diploma di scuola media superiore, con 

funzione di accompagnatore turistico, con provata esperienza nel settore storico e archeologico. 

Inquadramento al livello B1 del C.C.N.L.  FEDERCULTURE; 

- n° 5 operatori ad orario pieno contrattuale, con compiti di custodi - operai semplici (guardiania, 

facchinaggio, pulizia e manutenzione), in possesso di provata esperienza in ambito archeologico. 

Inquadramento al livello A1 del C.C.N.L. FEDERCULTURE; 
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Nella realizzazione del progetto potranno essere utilizzate forme contrattuali part-time (per una o più delle 

posizioni sopra indicate in luogo di uno a tempo pieno) al fine di rendere il servizio più flessibile e, pertanto, in 

grado di far fronte alle variazioni nel flusso dei visitatori, caratterizzato da forti oscillazioni stagionali. 

Ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 50/2016, considerato che l’affidamento riguarda un servizio ad 

alta intensità di manodopera, l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che 

operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente. Si precisa che le modalità di organizzazione del servizio 

limitatamente al numero minimo di 9 contratti lavorativi (n. 4 accompagnatori – cat. B1 e n. 5 addetti cat. A1 ) 

sono vincolanti al fine dell’erogazione del contributo regionale per il finanziamento del progetto in argomento. 

Pertanto, non potrà aversi una diminuzione del personale impiegato o nessuna variazione da un punto di vista 

tecnico-organizzativo nella gestione del servizio che incida sul numero e la qualifica del personale impiegato. 

In particolare il personale di custodia deve garantire efficienza ed affidabilità nel proprio servizio; per qualunque 

problema riscontrato nei rapporti con l'utenza e nello svolgimento dei propri compiti da parte di tutto il personale 

impegnato nel servizio di gestione, l'Amministrazione avrà facoltà di rivalersi, anche in termini economici, nei 

confronti della Ditta, secondo le procedure di cui all'art.17. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare i nominativi di tutto il personale con l'indicazione delle mansioni 

attribuite, qualifica e loro professionalità ed ogni variazione successiva.  

Durante il servizio, il personale é tenuto ad essere in regola con le vigenti norme sanitarie. 

La formazione di tutto il personale in materia di sicurezza sul lavoro è obbligatoria e si intende a carico della Ditta. 

La Ditta dovrà inoltre provvedere all’aggiornamento e formazione del personale addetto al servizio di visita 

guidata secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e/o della Soprintendenza Archeologica. 

La Ditta si obbliga a garantire che il proprio personale mantenga durante il servizio, in ogni situazione, un 

comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli 

utenti e/o visitatori, dell'Amministrazione e suoi rappresentanti. 

La Ditta è tenuta sempre al rispetto della copertura dei servizi principali secondo il seguente prospetto: 

Servizio Periodo invernale 
Dal 1.10 al 31.03 

Periodo estivo 
Dal 01.04 al 30.09 

a) Custodia dell’area Archeologica delle Terme Romane Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

b) Custodia della Casa Aragonese Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

c) Servizio ordinario di pulizia delle Terme Romane, e 
Casa Aragonese  

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

d) Visita guidata all’area archeologica delle Terme 
Romane 

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

e) Visita guidata alla Casa Aragonese Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

Mattina: 
Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 
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L'utilizzo di una quota del monte ore complessivamente disponibile su base annua, ossia: 

f) Supporto organizzativo per mostre, laboratori, manifestazioni culturali, servizi 

aggiuntivi ecc.  
Ore 200 

Il personale dovrà essere adibito in maniera esclusiva ai servizi suindicati secondo una turnazione da programmare 

a cura della stessa Ditta, da sottoporre all’approvazione del Responsabile Comunale, sulla base degli orari 

stagionali. 

Allo scopo di disporre della maggiore forza/lavoro nel periodo 1° aprile – 30 settembre, considerato di maggiore 

afflusso turistico, la Ditta concederà ai dipendenti addetti al presente progetto non più del 50% delle ferie spettanti 

su base annua nel predetto periodo. Allo stesso scopo i dipendenti potranno effettuare un numero maggiore di ore di 

lavoro nel suindicato periodo per garantire la regolarità dei servizi, con corrispondenti minori ore da effettuare nel 

periodo 1° ottobre – 31 marzo, fermo restando l’effettuazione delle ore contrattuali su base annua.  

Non saranno ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale e la Ditta si impegna espressamente a 

sostituire il  personale per qualsiasi causa assente con altro riconosciuto idoneo ed abilitato al servizio. 

Qualora taluno degli addetti, nei casi e con le modalità consentiti dalla sua condizione giuridica, si assenti per un 

periodo superiore a cinque giorni, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione verbale e scritta al 

Responsabile del Servizio. In tale eventualità la ditta dovrà reintegrare il personale assente con altro personale 

provvisto di almeno pari requisiti di quello sostituito. 

Qualora taluna delle figure professionali impegnate venga sostituita definitivamente o temporaneamente (servizio 

di leva, maternità, studi, motivi familiari, ecc.), la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione 

Comunale, impegnandosi a reintegrare il personale necessario al servizio con altro regolarmente assunto e con i 

requisiti e le modalità indicate. 

Qualora alcuno dei dipendenti utilizzati dovesse commettere azioni e/o omissioni la cui gravità sia tale, a giudizio 

dell'Amministrazione Comunale, da arrecare direttamente e/o indirettamente pregiudizio al Comune, la Ditta dovrà 

immediatamente provvedere alla sua sostituzione, fatte salve eventuali azioni disciplinari e/o penali. 

B) La direzione del servizio di gestione e la responsabilità delle attività svolte negli spazi in appalto, deve essere 

affidata ad un Responsabile della Ditta, che deve possedere titolo di studio di diploma di scuola media superiore, 

risiedere stabilmente a Fordongianus e presentare immediatamente all'Amministrazione Comunale apposita lettera 

di accettazione di nomina. Il Responsabile deve osservare e far osservare anche tutte le norme e prescrizioni di 

competenza. Il Responsabile, in caso di assenza o impedimento, dovrà garantire in loco un dipendente o lavoratore 

autonomo che funga da suo rappresentante e sia dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del rapporto nei 

confronti dell'Amministrazione. 

C) La Ditta dovrà provvedere, in base alle condizioni previste nel presente disciplinare, alla vendita dei biglietti 

d’ingresso. I relativi proventi dovranno essere riepilogati giornalmente in apposito registro di corrispettivi, e 

saranno a totale beneficio della Ditta, fatta salva la eventuale quota a favore dello Stato e stabilita dal Ministero 

delle Finanze. Copia autenticata di tale registro dovrà essere consegnata al Comune con cadenza mensile. 

D) La Ditta dovrà garantire il controllo puntuale del personale addetto al servizio di custodia e manutenzione, alla 

biglietteria e visite guidate, e dovrà compilare apposito registro delle presenze, vidimato dall'Amministrazione, con 

indicazione dell'orario di ingresso e uscita. Detto registro sarà tenuto a disposizione, per eventuali controlli da parte 
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degli incaricati dell'ufficio comunale competente. Il personale dovrà essere sempre munito di regolare tesserino di 

riconoscimento. 

E) La Ditta si impegna e si obbliga a mantenere locali e impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione. I 

lavori di manutenzione dei locali e degli impianti, dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti e 

particolarmente di quelle di sicurezza, C.E.I. e antincendio e delle norme di esercizio del certificato prevenzione 

incendi. 

La Ditta non potrà effettuare modifiche agli impianti e alla struttura, salvo espressa autorizzazione dei competenti 

Uffici Comunali. La necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si evidenziassero nel corso 

dell'appalto dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione per i provvedimenti di conseguenza.  

Ovviamente saranno a totale cura e spese della Ditta la sostituzione di parti di impianti, apparecchiature, ecc. 

danneggiate a causa dell'uso improprio o errato da parte del personale dipendente. 

In caso di interventi autonomamente decisi dall'Amministrazione, la Ditta presterà ogni collaborazione per ridurre i 

relativi disagi all'attività dell’area archeologica delle Terme Romane e della Casa Aragonese. 

G) La Ditta si obbliga ad eseguire, durante eventuali mostre organizzate o promosse dell'Amministrazione Comunale, 

le operazioni di allestimento fino alla completa sistemazione delle opere, secondo le indicazioni fornite dalla stessa 

Amministrazione. 

Le operazioni di disallestimento delle mostre, dovranno essere eseguite con immediatezza, e comunque non oltre 

un giorno dal termine della esposizione, alla presenza dell'organizzatore della mostra o di un suo delegato e del 

rappresentante del comune. 

Nella fase dì allestimento, esposizione e disallestimento, la Ditta dovrà garantire mezzi e materiali idonei nonché la 

mano d'opera necessaria, avente comprovata esperienza nel settore in grado di montare, smontare e conservare le 

attrezzature espositive nuove e preesistenti, sempre nel rispetto delle somme a disposizione. 

H) Alla Ditta fa carico la pulizia dei complessi edilizi e degli spazi aperti, che verrà eseguita con le seguenti modalità: 

1) Pulizia giornaliera:  

- spazzatura e lavatura di tutti i pavimenti degli stabili;  

- spazzatura e lavatura dei rimanenti pavimenti con mezzi idonei; 

- svuotamento e ripristino di tutti i portarifiuti; 

- spolveratura di tutti gli arredi quali scrivanie, sedie, tavoli, bacheche, ripiani e simili;  

- pulizia di tutti i servizi igienici con disinfettanti e fornitura e sistemazione negli stessi di piccoli 

contenitori a pedale nei wc, di carta igienica, sapone liquido e asciugamani monouso o a rotoli, ecc.; 

- rimozione di eventuali rifiuti e fogliame dall'area di pertinenza e dagli stradelli, ivi comprese le aree 

sistemate a verde, fioriere ecc.; 

- ritiro e raccolta negli appositi sacchetti a perdere dei materiali di rifiuto, curandone il deposito nei 

cassonetti.  

Le pulizie giornaliere della Casa Aragonese vanno eseguite e completate prima dell'apertura antimeridiana 

delle strutture al pubblico. 

2) Pulizia mensile della Casa Aragonese: 
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- spazzatura e lavaggio di tutte le pavimentazioni delle aree di pertinenza e del locale deposito con 

mezzi idonei; 

- pulitura di ringhiere, porte e finestre; 

- spolveratura dei muri di tutti i locali e della parte superiore di mobili e degli arredi e degli scaffali; 

- lavaggio interno ed esterno di tutti i vetri e cristalli; 

- accurata spolveratura degli apparecchi illuminanti interni ed esterni; 

- lucidatura di tutte le maniglie delle porte e delle parti metalliche degli immobili e degli arredi. 

Le pulizie mensili vanno eseguite e completate nella prima settimana di ogni mese e, in occasione delle 

inaugurazioni delle mostre, gli interventi sopracitati, che occorressero, su richiesta dell'Amministrazione, 

dovranno essere eseguiti entro la settimana antecedente l'inaugurazione stessa. 

I) La Ditta si obbliga a rispettare la destinazione d'uso di tutti gli spazi e gli ambienti oggetto del presente disciplinare, 

stabilita dall'Amministrazione Comunale: eventuali variazioni dovranno essere discusse e concordate dalle parti; 

J) La Ditta esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero 

in qualsiasi modo e momento derivare da quanto in oggetto nel presente atto e in particolare dalle attività e servizi 

organizzati direttamente dalla Ditta quali laboratori, manifestazioni, mostre, spettacoli negli spazi in appalto. A tale 

scopo la Ditta dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura per danni non inferiore a Euro 

70.000,00, fermo restando che eventuali maggiori danni rimarranno a totale carico della Ditta. La Ditta dovrà 

stipulare anche apposita polizza assicurativa non inferiore a Euro 1.500.000,00 per la copertura da sinistri. 

K) L'esercizio delle attività di cui al presente capitolato e l'impiego dei mezzi e del personale deve essere in regola con 

tutte le prescrizioni di legge. Sarà obbligo della Ditta adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e comunque dei terzi. 

L) La Ditta si obbliga a riconsegnare le strutture ed i beni mobili di proprietà del Comune, alla scadenza del presente 

servizio in appalto, nelle stesse condizioni nelle quali sono stati concessi, salvo il normale logorio d’uso, e che 

risulteranno dal verbale di consegna in contraddittorio con un rappresentante della Ditta, sottoscritto anche dal 

Responsabile del Servizio di Gestione. Alla riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio sottoscritto 

dai soggetti sopracitati incaricati di eseguire dette operazioni. 

M) Per il pagamento del corrispettivo mensile la Ditta è tenuta alla presentazione, entro 15 gg. dalla scadenza mensile, 

di una relazione particolareggiata, sottoscritta dal Responsabile di cui sopra, sui lavori di manutenzione e 

conservativi eseguiti nonché sui controlli e verifiche di tutti gli impianti di sicurezza come descritto nel presente 

articolo, sullo stato dei locali, sugli impianti, arredi, verde ed in generale sull'attività di gestione svolta in detto 

periodo, sulle manifestazioni culturali svolte, corredata da schede riepilogative su: 

- personale impiegato con relativa qualifica; 

- quadro economico delle prestazioni effettuate; 

- numero dei visitatori e importo degli incassi di biglietteria; 

- numero delle pubblicazioni vendute e degli omaggi consegnati; 

- numero e durata delle visite guidate; 

- affissioni effettuate, inviti spediti per ogni manifestazione; 

- quantificazione dei compensi spettanti alla Ditta per l'attività regolata dal presente atto, ecc.. 
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Nonché dalla documentazione fiscale relativa a: 

- Regolare fattura ai fini IVA; 

- personale impiegato; 

- attività di biglietteria; 

- concessione in uso degli spazi a disposizione; 

- nuove attrezzature eventualmente acquisite; 

- vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni, ecc.; 

- prospetto riepilogativo mensile delle presenze e delle assenze del personale; 

- prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e dell'avvenuto versamento degli oneri 

fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, e degli oneri previdenziali e assistenziali a 

carico del datore di lavoro (alternativamente a dette prove può essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai 

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, attestante l'avvenuto pagamento e versamento di quanto 

indicato). 

Il pagamento non verrà effettuato se la fattura non è corredata dalla documentazione prescritta. 

Il termine di pagamento è sospeso, in caso di incompletezza degli allegati indicati, dalla data della richiesta di 

completamento a quella di ricezione dello stesso. 

Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica, direttamente da parte della stazione appaltante: 

- del DURC; 

- della verifica di non inadempienza ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/73; 

- visura aiuti dal Registro Nazionale aiuti; 

- visura “Deggendorf” dal Registro Nazionale aiuti;   

Le spese generali saranno pagate in due rate semestrali posticipate; il mese di luglio per il primo semestre ed il 

mese di gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre;  

 

ART. 9 – SERVIZI ACCESSORI - COMPLEMENTARI  

L'Amministrazione comunale, contestualmente al presente affidamento, concede in esclusiva all’affidatario, in 

comodato gratuito, la gestione della struttura comunale denominata "Bagni Pubblici" lungo la sponda sinistra del fiume 

Tirso, distinta in catasto alla partita 110, Foglio 15, mappale 54, su area della superficie complessiva di are 0,25; La 

struttura è priva di arredi e l’affidatario ha la facoltà di installare eventuali arredi e attrezzature necessarie, previa intesa 

con l’Amministrazione, che alla scadenza del contratto resteranno di proprietà dell’affidatario medesimo. L’affidatario 

deve munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni. 

I proventi derivanti dalla gestione di cui al comma 1 saranno trattenuti dall’affidatario ed utilizzati per il sostentamento 

dei costi di gestione della stessa struttura, mentre gli utili saranno investiti prioritariamente per coprire le spese 

provenienti dalla realizzazione delle proposte aggiuntive, integrative e di miglioramento gestionale/funzionale del 

servizio contenute nell’offerta tecnica (progetto). La parte eccedente sarà trattenuta a titolo di aggio. 

Il funzionamento dei “bagni pubblici” dovrà essere garantito con personale idoneo e comunque non incluso in quello di 

cui al precedente art. 8. 

Non è consentito l’affidamento in gestione a terzi dei “bagni pubblici” pena la revoca del contratto. 
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Sono a carico dell’affidatario le spese relative ai consumi di energia elettrica e consumi idrici relativamente all’attività 

dei “bagni pubblici”.  

L’affidatario, al fine di garantire il soddisfacimento degli interessi della collettività, si obbliga a: 

a) Richiedere per la effettuazione dei bagni termali i corrispettivi agli utilizzatori nella misura stabilita 

dall'Amministrazione Comunale; 

b) A garantire l'utilizzo dei bagni termali a tutte le persone che ne facciano palese richiesta, a prescindere 

dalla loro cittadinanza, religione e sesso; 

c) A garantire la pulizia giornaliera di tutti i vani, mettendo particolare attenzione ai locali dei bagni 

termali, a tenere in decoroso stato l'area esterna con il regolare taglio ed asporto delle erbacce ed 

eventuale messa a dimora e cura di essenze floreali;  

d) A garantire la presenza fissa di un custode-bagnino almeno nel periodo dal 01° Aprile al 30 Settembre, 

con i seguenti orari: 

• Mattina: apertura consentita fra le ore 08,00 e le ore 09,00 e chiusura fra le ore 10,00 e le 

ore 13,00, garantendo comunque due ore effettive di servizio; 

• Pomeriggio: apertura consentita fra le ore 15,00 e le ore 17,00 e chiusura fra le ore 17,00 e 

le ore 19,00, garantendo comunque due ore effettive di servizio; 

e) A garantire la piccola manutenzione ordinaria dei locali, quali sostituzione di serrature, vetri, 

imbiancatura, ecc.,  

f) A non utilizzare i locali affidati per usi diversi da quelli contemplati nel presente contratto senza la 

preventiva autorizzazione del Comune; 

g) Ad osservare le norme di carattere fiscale e previdenziale nella gestione dell’immobile affidato, in 

particolare: 

• Dovrà rilasciare, per i corrispettivi richiesti, idonea pezza fiscale secondo le norme vigenti nel 

tempo; 

• Dovrà osservare le norme di carattere retributivo, previdenziale ed assistenziale a favore del 

personale addetto al servizio di custode-bagnino.  

h) Dovrà restituire l’immobile nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento 

dovuto all’uso. 

i) L’affidatario è l’unico responsabile nei confronti dei terzi per eventuali danni a persone o cose derivanti 

dall’uso dell’immobile e sarà sua facoltà stipulare apposita assicurazione di Responsabilità Civile. 

 

ART. 10 - CORRISPETTIVI  

1. L'importo nominale a base di gara è pari a  Euro 334.874,43 (IVA compresa) per ciascun anno (dodici mesi) di 

durata del contratto e, quindi, di complessive Euro 1.479.028,75 (IVA compresa) per il periodo 01.08.2018 – 

31.12.2022, condizionato dalla concessione e dai tempi dei finanziamenti regionali e nei limiti di effettiva copertura 

di spesa indicati all’art. 5 per ciascuno degli anni di gestione. 

 In detto importo è compresa ogni spesa, fornitura, retribuzione del personale e quanto altro occorre per assicurare i 

servizi e gli interventi di cui al presente disciplinare. Per quanto attiene al regime di imposta sul valore aggiunto 
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(IVA) si precisa che la quota relativa alle retribuzioni degli accompagnatori è esente ai sensi dell’art. 10 n. 22 del 

D.P.R. 633/1972, pertanto su base annua i valori imponibili sono i seguenti: 

- Retribuzioni custodi e manutentori euro172.207,83 (compreso IVA all’aliquota vigente nel tempo); 

- Retribuzioni accompagnatori euro 147.405,72 (esente da IVA art. 10) 

- Spese generali euro 15.260,88 (compreso IVA all’aliquota vigente nel tempo); 

2. Il prezzo dei biglietti di ingresso all’area archeologica delle Terme Romane e Casa Aragonese sarà quello stabilito 

dall'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di rilasciare sino ad un massimo di 200 permessi annuali di 

libero ingresso all’area archeologica e/o Casa Aragonese anche durante le manifestazioni organizzate e/o promosse 

dall'Amministrazione. 

3. Per tutte le manifestazioni culturali organizzate a pagamento dalla Ditta nelle strutture in oggetto, la stessa 

provvederà alla vendita dei biglietti d'ingresso. L'incasso relativo, al netto dei diritti erariali e delle ritenute di 

legge, resta a favore della Ditta, che dovrà rendere conto dei costi e dei ricavi. 

4. Gli introiti per la vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni, gadget, ecc., saranno di pertinenza totale della 

Ditta, se realizzati esclusivamente dalla stessa a proprie cure e spese. 

5. La Ditta, a mezzo di autorizzazione comunale, potrà concedere a noleggio alcuni spazi all'aperto dell’area 

antistante l’area archeologica delle Terme Romane per lo svolgimento di spettacoli e attività similari. 

I costi per tali affitti potranno essere diversificati in funzione dello spazio concesso e del tipo di manifestazione con 

dettagliato Piano Economico. 

L'importo di cessione relativo a tali concessioni da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà corrisposto dai 

richiedenti direttamente alla Ditta, prima delle manifestazioni. L'importo è a totale favore della Ditta, che deve 

presentare opportuna rendicontazione dei costi e dei ricavi. L'Amministrazione si riserva ogni e più ampio controllo 

degli incassi. 

Ulteriori prestazioni da parte della Ditta - che dovrà comunque dotarsi di quanto necessario - potranno essere 

concordate tra la Ditta e i richiedenti, relativamente a servizi diversi: assistenza tecnica, fornitura di impianti audio 

e apparecchiature d'illuminazione, ecc.. Al termine dell'uso dell'area, 1'utilizzatore dovrà firmare una dichiarazione 

intestata al Comune di Fordongianus nella quale verranno indicate le effettive ore di utilizzo e l'eventuale fruizione 

di prestazioni aggiuntive. 

 

ART. 11 - VARIANTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Qualora nel corso dell'espletamento del servizio il Comune dovesse avanzare richiesta alla Ditta aggiudicataria di 

prestazioni aggiuntive o di varianti queste non dovranno superare del 20% l'importo netto di aggiudicazione e potranno 

formare oggetto di specifico accordo seguendo i criteri del presente capitolato. 

Qualora, invece, nel corso dell'espletamento del servizio il comune dovesse accertare l'insussistenza dell'interesse allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto o la mancata concessione da parte della RAS delle rispettive 

quote di finanziamento, di cui all'art. 5, necessarie alla gestione dei servizi in oggetto, si procederà alla revisione del 

contratto ed alla verifica delle clausole in esso contenute. 

Qualora da tale procedimento dovesse derivare una diminuzione del prezzo in misura superiore al 20%, la Ditta 

aggiudicataria ha diritto alla risoluzione del contratto ed al pagamento dei servizi sino ad allora eseguiti. 
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La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare le generalità del personale del quale si avvarrà per l'espletamento del 

servizio, prima della stipula del contratto con l'Amministrazione. 

Ogni variazione dovrà essere comunicata al Responsabile del Servizio incaricato dal Comune e da questi 

preventivamente approvata.  

 

ART. 12 - MODALITA' PAGAMENTI E VERSAMENTI  

L’Amministrazione Comunale, previa presentazione mensile di regolare fattura, corredata dalla relazione descrittiva 

sull'attività di gestione, rendicontazione delle ore lavorate dal personale e documenti fiscali relativi, vistata dal 

Coordinatore tecnico-amministrativo per l'accertamento dell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al 

presente disciplinare, corrisponderà l’importo di cui al comma 1 dell'art. 10 nei limiti di copertura effettiva della spesa 

indicati all’art. 5. 

Con tale corrispettivo la Ditta si intende compensata di ogni suo avere e di ogni altra pretesa a carico 

dell'Amministrazione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

La liquidazione verrà effettuata dal Comune entro 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione di cui sopra. 

La rata di saldo annuale è condizionata alla redazione da parte del Responsabile del Servizio Comunale di apposito 

verbale in contraddittorio, al fine di accertare il perfetto stato di funzionalità dei beni, ed è condizionata altresì 

all'accertamento degli adempimenti effettivamente espletati dalla Ditta e dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti 

dal presente disciplinare. Detti accertamenti verranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale del 

servizio.
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ART. 13 - SUB-CONCESSIONE E REVISIONE PREZZI 

E’ fatto assoluto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, il servizio pena l’immediata 

risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione. 

Per i servizi oggetto del presente disciplinare non è ammessa revisione dei prezzi. 

 

ART. 14 - SUB-APPALTO 

E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subappaltare, anche parzialmente e per periodi limitati, qualsivoglia 

servizio inerente il presente disciplinare pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle 

spese causate all’Amministrazione. 

 

ART. 15 - CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti per effetto delle obbligazioni reciproche saranno deferite al 

Giudice Ordinario. Le parti potranno deferire concordemente la lite all'autorità arbitrale secondo le norme del codice di 

procedura civile. 

 

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI  

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e/o conseguenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed 

i diritti di segreteria, fatta eccezione per l’IVA di legge, sono a totale carico della Ditta. 

 

ART. 17 - PENALI  

Per l'inosservanza anche di un solo obbligo e adempimento, accertata e ritenuta di lieve entità dall’Amministrazione, 

salvo che la stessa non costituisca presupposto per l’adozione di provvedimenti di più grave natura, è stabilita una 

penalità da Euro 52,00 a Euro 260,00 con la sola formalità degli addebiti da parte del Responsabile dei Servizio 

Comunale incaricato, che ne fissa anche l’esatto ammontare, sulla base della gravità dell’inosservanza. 

Tale penalità sarà applicata operando una corrispondente detrazione all’atto della liquidazione del primo acconto alla 

Ditta, successiva alla notifica del provvedimento. 

Nel caso di più gravi infrazioni e/o l’arbitraria interruzione del servizio, l’Amministrazione si riserva misure più severe 

da deliberarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale. Le conseguenti detrazioni verranno effettuate previa 

contestazione dell'addebito, al quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 

giorni dalla notifica della contestazione. 

L'applicazione delle penalità di cui sopra é indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni 

contrattuali verificatesi. 

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la stessa Amministrazione avrà facoltà, previa notificazione scritta alla 

Ditta, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di Legge e di disciplinare che la risoluzione comporta, ivi 

compresa la facoltà di affidare i servizi a terzi in danno della Ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte. 
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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti 

della Ditta, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o di formalità di sorta. 

 

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L'Amministrazione Comunale di Fordongianus si riserva 1a facoltà di risolvere il contratto con la Ditta, ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art.1456 C.C., qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di 

risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera 

raccomandata, e questi non avrà nulla a pretendere al di fuori del pagamento, al prezzo del contratto, del servizio fino ad 

allora regolarmente eseguito. 

Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto: 

- interruzione del servizio oltre giorni uno senza giusta causa; 

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 

disciplinare; 

- concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; 

- il mancato rispetto dell'applicazione dei contratti di lavoro dipendente e degli altri accordi sottoscritti; 

- il ritardo di più di 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; 

- il ritardo di più di 30 giorni nel pagamento degli oneri sociali; 

- la mancata ricostituzione della cauzione di cui all'art.13, ultimo comma. 

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre comunque nella perdita 

della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio 

e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

 

ART. 19 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., la ditta aggiudicataria assume sotto la propria personale 

responsabilità, pena nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge. 

In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il 

contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. Nel caso in cui l’Ente 

abbia notizia dell’inadempimento della ditta aggiudicataria agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 

Legge sopra citata, procederà all’immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente, la Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Sarà parimenti onere della ditta aggiudicataria di dare 

immediata comunicazione al Comune di Pula e alla Prefettura territoriale del Governo della provincia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

A tale scopo, la ditta aggiudicataria comunica i seguenti dati bancari: COD. IBAN, N. DI C/C, ISTITUTO DI 

CREDITO E FILIALE sulla quale si opera, LA PERSONA DELEGATA ad operare sul detto C/C ed il numero di 

CODICE FISCALE. 

 

ART. 20 - DOMICILIO DELLA DITTA 
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Per tutti gli effetti di legge, la Ditta deve espressamente comunicare il domicilio presso il quale inviare ogni 

comunicazione inerente il presente appalto. 

 

ART. 21 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme vigenti del C.C. e le leggi 

speciali in materia. 

 

Fordongianus, 20/06/2018  

 
Firma della Ditta per accettazione 

 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., la sottoscritta Ditta dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le 
disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 
          

Firma della Ditta per accettazione 


