Allegato n.2 alla determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali Amm.vo Demografico n.
01/334 del 25.06.2020

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARISERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO DEMOGRAFICO
UFFICIO TURISMO

Procedura di affidamento previa consultazione di operatori
economici, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016
mediante RDO, con l'impiego del MEPA, per l’affidamento del
“Servizio di comunicazione, pubblicità e promozione degli eventi
estivi e natalizi del territorio di Golfo Aranci”

CIG: 8352520D8A

Capitolato di servizio
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Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Golfo Aranci intende affidare ad un operatore economico, lo svolgimento
del servizio di “Comunicazione, pubblicità e promozione” degli eventi estivi e natalizi che
verranno realizzati sul territorio di Golfo Aranci. Il servizio prevede la realizzazione delle
seguenti attività: la valorizzazione strategica del Brand Golfo Aranci Mon Amour, la
promozione dei calendari degli eventi estivi e natalizi, la promozione di tutti gli eventi
organizzati e patrocinati dal Comune di Golfo Aranci, la promozione del territorio
attraverso l’utilizzo dei canali social (facebook, instagram), del sito web e la realizzazione
di video e shooting fotografici. Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di Operatori economici, da effettuarsi
tramite il CAT Sardegna, per un periodo stimato dal 01.07.2020 al 07.01.2021.
Il presente procedimento è stato indetto con determinazione a contrarre del
Responsabile del Servizio Politiche Sociali Amministrativo e Demografico n. 01/334 del
25.06/2020 .
Art. 2 - Finalità del servizio
Il servizio ha la finalità di garantire lo svolgimento di un servizio di comunicazione , di
pubblicità, di promozione e diffusione sul territorio regionale e nazionale, degli eventi e
delle iniziative che il Comune di Golfo Aranci svolgerà nel periodo dal 1 luglio 2020
(eventi estivi) al periodo natalizio 2020, con conclusione presunta dopo il 6 gennaio
2021.
Lo scopo del servizio è quello di rafforzare l’immagine di Golfo Aranci, delle risorse
paesaggistiche, culturali, storiche, enogastronomiche, mediante una campagna
pubblicitaria che le sappia valorizzare e diffondere sul territorio regionale, nazionale ed
internazionale.
Art. 3 – Contenuti del servizio e Modalità di erogazione
Il servizio oggetto del presente affidamento, che dovrà essere reso a cura della ditta
affidataria, ha l’obiettivo primario di creare iniziative e materiali di promozione e
pubblicità del territorio di Golfo Aranci.
Le attività principali in cui consiste il servizio sono le seguenti:
1- Gestione di sito web di promozione turistica con traduzioni nelle lingue: inglese e
francese
Il sito web avrà l’obbiettivo di promuovere tutti gli eventi e le attrazioni turistiche del
Comune di Golfo Aranci e di iniziative di particolare interesse Regionale;
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Creazione blog con aggiornamento periodico sulle attività in città, con link diretto ai
social per rafforzare il traffico incrociato fra gli strumenti.
Azione di posizionamento SEO sui principali motori di ricerca
2– Redazione linee guida brand Golfo Aranci Amour
3– Produzione di un Video promozionale con protagonista testimonial
Viene richiesta la realizzazione di un video promozionale, con protagonista un
testimonial conosciuto a livello regionale, o nazionale, che promuova il territorio e la
destinazione Golfo Aranci, sia attraverso i canali social pubblici che attraverso i canali
social dello stesso protagonista.
Sarà cura degli Operatori Economici interessati alla procedura, definire nell’ambito
dell’offerta tecnica, l’offerta di uno o più personaggi nel ruolo di protagonista di tale
video.
4– Promozione e stampa calendari Eventi ed iniziative
Viene richiesta la creazione e la stampa di:
- calendario degli eventi della stagione estiva 2020
- calendario degli eventi natalizi 2020;
La realizzazione grafica dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Golfo
Aranci e dovrà tenere conto delle linee guida di utilizzo del brand Golfo Aranci Mon
Amour;
5– Produzione di contenuti video e foto
Viene richiesta la realizzazione e la produzione di video e foto promozionali che
diventeranno di proprietà del Comune di Golfo Aranci. Tale produzione sarà utilizzata
dalla ditta affidataria per promuovere gli eventi ed il territorio del Comune di Golfo
Aranci.
Nello specifico l’offerta deve tenere conto di minimo:
VIDEO
Video per il lancio e il reportage degli eventi estivi;
video per il lancio e il reportage degli eventi natalizi;
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Video per la promozione del territorio attraverso le proprie peculiarità (paesaggistiche,
culturali, tradizionali, enogastronomiche) o best practices da promuovere sui canali
sociale e sito web;
Video per contenutistica di carattere Educational e di tutela dell’ambiente da
promuovere sui canali social e sito web;
Realizzazione di una “Diretta” per ogni evento e iniziativa di valorizzazione del
territorio realizzata, promossa e/o patrocinata dal Comune di Golfo Aranci
FOTO
Shooting per ogni evento realizzato, promosso e/o patrocinato dal Comune di Golfo
Aranci;
Shooting per la promozione del territorio attraverso le proprie peculiarità o best
practices,
Grafiche per contenutistica di carattere Educational e di tutela dell’ambiente da
promuovere sui canali social e sito web;
Produzione e fornitura grafica per la realizzazione di una insegna promozionale presso
l’Aeroporto Costa Smeralda, da posizionarsi su pannello retroilluminato, delle
dimensioni di mt.12,00xmt.4,00. Si precisa che i costi per la realizzazione e l’acquisto
dello spazio pubblicitario suddetto sono oggetto di un’altra procedura di affidamento,
pertanto, nella considerazione delle attività in capo agli operatori economici interessati
alla presente procedura, occorre considerare le sole attività di produzione e fornitura
grafica.
6-Reperibilità (entro 1h dalla richiesta) di un fotografo/cameraman in possesso
di drone e relativo patentino per immortale momenti di particolare valore e
importanza turistica;
7– Gestione canali di comunicazione – posizionamento online – creazione di social
post con contenuti legati alla promozione del territorio e/o promozione di eventi
e iniziative di valorizzazione turistica organizzate e/o patrocinate dal Comune di
Golfo Aranci
8– Acquisto e fornitura di spazi pubblicitari
Viene richiesto l’acquisto, durante il periodo considerato, quindi orientativamente,
dal 01.07.2020 al 07.01.2021, dei seguenti spazi pubblicitari con la fornitura dei relativi
contenuti grafici:
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•
•
•

banner sulle testate online di maggior diffusione sul territorio;
quartini per promozione su La Nuova Sardegna;
quartini per promozione su Unione Sarda;

Sarà cura degli Operatori Economici interessati alla procedura, definire nell’ambito
dell’offerta tecnica, l’entità, la frequenza, le caratteristiche, degli spazi pubblicitari sulla
stampa locale e sulle testate online.
9– Travel blogger – Opinion Leader - Influencer
Nel periodo considerato viene richiesta la realizzazione di social post/pubblicazioni
da parte di travel blogger italiani e/o stranieri, professionalmente riconosciuti e di
opinion leader / influencer riconosciuti a livello internazionale.
10– Sistema di prenotazione Online

All’interno del sito di promozione turistica e all’interno dei profili social dovrà
essere messo a disposizione per tutte le attività commerciali del Comune di Golfo Aranci
la possibilità di prenotare tavoli, ombrelloni, servizi e appuntamenti attraverso un
sistema implementato con le singole aziende.

Art. 4 - Durata e ammontare dell’affidamento
La durata presunta dell’affidamento dei servizi in oggetto sarà dal 01.07.2020 al
07.01.2021.
Il valore presunto per la gestione del presente affidamento è di € 39.850,00 oltre IVA al
22% . Gli oneri della sicurezza (DUVRI) sono stimati in € 0,00, per un totale complessivo
IVA inclusa presunto di € 48.617,00.
Art. 5 - Requisiti di partecipazione
Gli Operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di
consultazione dovranno essere iscritti e presenti sul Cat Sardegna, con abilitazione al
bando “Marketing e Comunicazione Esterna”, categorie: “AF 28-Servizi di campagne
pubblicitarie”; “AF 29-Servizi di consulenza Pubblicitaria”; “AF 32-Servizi di Marketing”.
Essi dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
1-Requisiti generali:
• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
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• non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001 e,
comunque, non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
• qualora abbiano sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list
di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, essere in possesso, ai sensi dell'art.
37 della L. 122/2010, pena l’esclusione dalla consultazione, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
14 dicembre 2010;
• la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
• essere in regola, qualora ad esse assoggettati, rispetto alle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei diversamente abili ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;
2-Requisiti di idoneità professionale:
• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
adeguate all’oggetto del presente affidamento;
3-Requisiti di capacità tecnico e professionali:
• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: aver maturato un'adeguata
esperienza professionale, avendo regolarmente gestito nell’ultimo triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando relativo alla presente consultazione, almeno un
servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore
€ 39.000,00
Con riferimento a tale requisito i concorrenti dovranno indicare il committente,
l'oggetto del servizio, il periodo di riferimento e l'importo dello stesso; in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, tale
requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dal soggetto mandatario
e la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, con una
percentuale non inferiore al 20% per ciascuno, fermo restando che il raggruppamento
dovrà possedere complessivamente il 100% del requisito richiesto.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nella quale dovranno essere indicati tutti gli estremi
del titolo posseduto (data di conseguimento, Ente, ecc.)
Art. 6 - Pubblicazione atti
Il Comune di Golfo Aranci metterà a disposizione tutta la documentazione della presente
procedura mediante il portale Sardegna Cat (www.sardegnacat.it), in concomitanza con
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la creazione dell’Rdo, e sul sito istituzionale www.comune.golfoaranci.ss.it nella sezione
“Informazioni” e “Albo Pretorio”.
Art. 7 - Ubicazione del servizio e dotazioni
Il servizio dovrà essere necessariamente realizzato sul territorio del Comune di Golfo
Aranci per quanto attiene la realizzazione di foto, video riprese, e quanto necessario alla
predisposizione del materiale da utilizzare per le attività di promozione, comunicazione
e pubblicità. Le dotazioni strumentali e tecnologiche da utilizzare sono demandate alla
libera scelta degli operatori economici partecipanti, e dovranno essere esplicitati
nell’offerta tecnica, in sede di realizzazione dell’RDO.
Art. 8 - Personale incaricato, requisiti, norme di comportamento
Il personale incaricato delle attività sarà designato dall’operatore economico
assegnatario dell’affidamento. Sarà cura dell’Operatore Economico affidatario
individuare adeguati standard per ciascun profilo professionale coinvolto.
Art.9 - Trattamento del personale
L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti degli operatori incaricati
dell’esecuzione del servizio(lavoratori dipendenti, collaboratori o soci), condizioni di
lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da
applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per categorie assimilabili.
L’aggiudicatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti
dalle disposizioni e dalle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei
regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora l’aggiudicatario non risulti in regola con gli
obblighi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale ne chiederà la regolarizzazione e, in
difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno
addebitati i maggiori costi e le spese sostenute.
Art. 10 – Ulteriori responsabilità e obblighi a carico dell’aggiudicatario
L’a ditta affidataria è obbligata a :
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste
dall’incarico, in stretta sinergia con il Servizio Politiche Sociali, Amministrativo e
Demografico;
b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Golfo Aranci, le attività necessarie
alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, connessi allo svolgimento del
proprio Servizio;
c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento
dell’incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
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d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello
di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione
ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
e) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Sociali amministrativo e
demografico, ai sensi dell’ art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive
integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura e negli
organismi tecnici ed amministrativi;
g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Comune di Golfo Aranci;
h) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Comune di Golfo Aranci ogni circostanza
o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Inoltre, la ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:
•

•

•

•

applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria,
vigenti nel territorio pugliese;
garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il
proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del
contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico
tutti gli oneri relativi;
eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a
richiesta del Comune di Golfo Aranci, l'elenco del personale e dei collaboratori
addetti all'esecuzione del servizio;
adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle
persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai
beni di proprietà del comune di Golfo Aranci o di terzi.

La ditta affidataria, in relazione agli obblighi assunti derivanti dal contratto, solleva il
Comune di Golfo Aranci, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto
Comune di Golfo Aranci e/o dell’affidataria stessa, e/o di terzi in occasione
dell’esecuzione del presente servizio.
La ditta affidataria s’impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione di
Golfo Aranci da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme
e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
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In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la ditta affidataria si obbliga
ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore,
nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori
oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo
carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti
in sede di gara. La ditta affidataria non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a
tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
La ditta affidataria terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni controversia e
conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese di
terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all’espletamento
dell’attività al medesimo affidato.
La ditta affidataria s’impegna ad effettuare a sua cura e spese tutti gli interventi di
assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle
prescrizioni del presente affidamento.
Il soggetto che risulterà Concessionario sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei
flussi finanziari ex Legge 136/2010.
ART. 11 - Verifiche sul lavoro svolto - Inadempienze - Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale ha ampie discrezionalità nell'esercizio del potere di
controllo in ordine all'adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel
presente capitolato, nella proposta presentata dall’Operatore Economico in sede di
RdO, e nel successivo contratto.
L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Turismo
sotto un duplice profilo:
1. verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dalla ditta affidataria;
2. controllo della qualità e conformità della prestazione al presente capitolato.
L'Amministrazione si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna
e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con
discrezionalità insindacabile.
Qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicatario, inadempienze tali da far ritenere
insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia alle disposizioni
contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia,
l'Amministrazione Comunale potrà fissare un congruo termine entro il quale
l’aggiudicatario si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni;
trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte,
l’Amministrazione risolve il contratto procedendo, nei confronti dell’aggiudicatario alla
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determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento
della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario,
l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, è
autorizzata a stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di
consultazione, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal
soggetto dichiarato inadempiente. Tale nuovo contratto avrà durata necessaria a
coprire il periodo di tempo necessario ad espletare una nuova procedura e, comunque,
non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale. L'eventuale
differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino
alla scadenza del contratto originario. In caso di risoluzione del contratto
all’aggiudicatario verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel
momento.
Art. 12 Ipotesi di risoluzione del contratto
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i
casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la
risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, le seguenti ipotesi:
a) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività ad altri da parte
dell’aggiudicatario;
b) abbandono del servizio;
c) interruzione non motivata del servizio;
d) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
e) in seguito alla comminazione di n. 3 richiami;
f) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché
delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non
eliminate dall’aggiudicatario anche a seguito di diffide dell’Amministrazione Comunale.
Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione del Comune di Golfo Aranci, in forma di lettera raccomandata, di
rivalersi della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l’impresa non potrà
partecipare alla successiva gara per la gestione di servizi analoghi indetta
dall’Amministrazione Comunale.
La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo dell’aggiudicatario al
risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del
Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
Art.13 - Offerta
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L'offerta del Soggetto aggiudicatario è onnicomprensiva, comprendendo tutti i costi,
inclusi oneri diretti ed indiretti, necessari a garantire la completa gestione del Servizio
secondo quanto previsto dal presente capitolato.
Art.14 Procedura di affidamento
Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa
consultazione degli operatori economici che ne facciano richiesta e che risultino in
possesso dei requisiti richiesti, definiti nell’Avviso Pubblico.
Art.15 Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo contrattuale è determinato sulla base dell’offerta presentata.
Il pagamento del corrispettivo avverrà in tranche di pagamento, secondo stati di
avanzamento, così strutturati:
1.il 20% dell’importo alla presentazione al Servizio Politiche Sociali, del programma delle
attività oggetto della campagna di comunicazione, previa validazione e accettazione da
parte del servizio stesso;
2.il 40% dell’importo all’avvio della campagna di comunicazione;
3.il 40% residuo, a saldo, dopo la conclusione di tutte le attività, alla consegna del report
finale.
Art.16 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di
presentazione delle fatture presentate. Le fatture dovranno contenere il dettaglio delle
attività effettuate dall’operatore. Per il pagamento la ditta dovrà essere in regola con il
Durc.
Art.17 Garanzie a corredo dell’offerta e garanzia di esecuzione del contratto.
Non è richiesta garanzia a corredo dell’offerta.
A garanzia dell’adempimento del contratto, l’affidatario, dovrà costituire una cauzione
definitiva pari al 10%, dell’importo di affidamento, mediante fideiussione bancaria o
assicurativa per tutta la durata del contratto.
Art.18 Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto.
Art.19 Procedure di contestazione
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Amministrativo e Demografico farà
pervenire all’affidatario, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché
i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati.
Qualora gli stessi avvengano in contradditorio, il Responsabile comunica, altresì,
eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
L’affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti
influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.
L’affidatario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle
contestazioni e ai rilievi mossi entro 5 giorni dalla data di comunicazione.
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Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del
contratto per inadempimento.
Art.20 Penali e risoluzione del contratto
L’affidatario è Responsabile verso il Comune di Golfo Aranci del corretto andamento del
servizio.
Per le infrazioni di lieve entità, verrà applicata una penalità di € 100,00 per ciascuna
infrazione.
Per gli stessi comportamenti reiterati nel tempo e/o già oggetto di precedenti
contestazioni o penali ovvero nel caso di omissioni legate alla negligenza degli operatori
si applicherà una penale di € 300,00 per ciascuna infrazione.
Per infrazioni più gravi ed in caso di inosservanza delle norme fissate, di ritardi
ingiustificati, di negligenze continuate, quali:
• Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa affidataria,
nonostante diffide formali del Comune di Golfo Aranci;
•

Sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno
o più servizi affidati;

•

Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia o di
efficienza del servizio;

•

Violazione delle indicazioni delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio
concordati con il Responsabile del servizio o effettuazione del servizio fuori dai
tempi convenuti;

Il Comune di Golfo Aranci avrà il diritto di risolvere il contratto, comunicando tale
intenzione con lettere raccomandata A/R e senza dover corrispondere alcun indennizzo,
con ritenuta della cauzione definitiva presta.
L’importo della penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all’affidatario, il quale è
tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.
Art. 21 Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che sarà
stipulato tra l’affidatario ed il Comune di Golfo Aranci saranno devolute all’autorità
giudiziaria.
Art.22 Spese a carico dell’affidatario
Qualsiasi spesa inerente il contratto e conseguente alla sottoscrizione dello stesso sarà
a carico dell’affidatario. Egli assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte
e tasse relative all’affidamento di che trattasi, con esclusione dell’IVA, che resta a carico
della stazione appaltante.
Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
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L’affidatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto e, comunque, prima
dell’inizio del servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla
accensione un conto dedicato sul quale Il Comune di Golfo Aranci farà confluire tutte le
somme relative all’affidamento. Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso affidatario è
obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le operazioni relative
all’affidamento, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento e il
periodo di competenza. Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui
sopra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136
del 13.08.2010 e s.m.i.). Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso
riferimento alle norme vigenti in materia in tema di tracciabilità finanziaria, regolarità
contributiva e fiscale ed alla normativa antimafia.
ART. 24 - Osservanza del codice di comportamento del comune
L’affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune (con deliberazione G.C.
n. 5 del 23.01.2014) pena la risoluzione del contratto.
ART. 25 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, nel capitolato
speciale d’affidamento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato
Elettronico.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati – GDPR (Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679, G.U.
04/05/2016), esclusivamente nell’ambito della presente procedura regolata dal
presente Capitolato.
ART. 34–Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Antonietta Cosseddu
Telefono 0789 612904 - 612943 - Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00
alle 12.00
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