LOTTO 5: CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA N. 5
ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione tecnica, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della
Navigazione, della spiaggia libera attrezzata n. 5 in concessione demaniale marittima al Comune di
Alassio, in proseguo anche denominata S.L.A. 5, in conformità delle disposizioni di cui al d.lgs.
n.50/2016 e delle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di
nuovi stabilimenti balneari”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512
del 21/5/2004 e modificate con D.G.R. n. 246 del 10/3/2015, nonché delle “Linee Guida per
l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate”, approvate con D.G.R. n. 156 del
15/2/2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 2/8/2013 e dalla D.G.R. n.423 del 27 marzo
2015.
ART. 2
LOCALIZZAZIONE SPIAGGIA
È oggetto di affidamento della gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, la
spiaggia libera attrezzata denominata S.L.A. 5, sita nel Comune di Alassio, identificata dalla licenza
di concessione demaniale marittima n.5/2019 del 6/5/2019, come da planimetrie allegate al
presente capitolato.
Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima rimane la stessa Amministrazione
Comunale, che consegnerà all'aggiudicatario dell'appalto la rispettiva area demaniale in condizione
di normale utilizzo.
ART. 3
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE
Il gestore della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare di impresa di servizi alla
balneazione di cui alla legge regionale n. 32/2014 (Testo unico in materia di strutture turistico
ricettive e norme in materia di imprese turistiche); in questa veste deve acquisire preventivamente
le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge.
Il gestore svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico dei servizi previsti nel capitolato e
di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e
degli obblighi stabiliti nel presente capitolato e dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in
materia.
Alla gestione della spiaggia libera attrezzata si applicano le disposizioni del Piano di utilizzazione
delle Aree Demaniali Marittime regionale (P.U.D.), del Progetto di utilizzazione delle Aree Demaniali
Marittime comunale, dell’Ordinanza a disciplina delle attività balneari di competenza comunale e
dell’Ordinanza di sicurezza balneare di competenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo vigenti.
La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma
dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno (per l'anno 2019 il periodo partirà a decorrere dal verbale
di consegna o comunque dalla data di affidamento a seguito delle procedure di gara di cui al
presente capitolato) obbligatoriamente dal 1° giugno al 15 settembre.
Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per elioterapia.
Gli orari di apertura dell’attività svolta dal gestore sono stabiliti con ordinanza di balneazione del
Dirigente del Servizio Demanio Marittimo ed in conformità al vigente Regolamento delle attività
commerciali.
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I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a quanto
stabilito nelle Linee guida delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con
deliberazione n. 512 del 21/5/2004 e ss.mm. ed ii.
Al gestore competono la manutenzione ordinaria dell’arenile, il decoro, la pulizia ed il
mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle Linee guida della Regione Liguria approvate
dalla Regione Liguria con deliberazione n. 512 del 21/5/2004 e ss.mm. ed ii. (servizi minimi essenziali
gratuiti: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici).
In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, la spiaggia libera attrezzata può fornire a richiesta, dietro il
pagamento di un corrispettivo le prestazione di servizi quali:
 cabine ad uso spogliatoio;
 ombrelloni;
 sdraio e lettini;
 aree attrezzate per il gioco.
Le tariffe per i servizi essenziali alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti massimi,
che potranno essere stabiliti annualmente dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale.
Sarà facoltà del gestore ampliare l'offerta di beni e servizi funzionali alla balneazione oltre le
tipologie illustrate in tabella con libertà di determinare le relative tariffe; così come potranno essere
introdotte formule agevolate per l'utenza rispetto alle tariffe concordate, nel rispetto di quanto
previsto dalle Linee Guida regionali e fermo restando l'importo massimo a giornata per singole
tipologie di utilizzo.
ART. 4
OBBLIGHI DEL GESTORE
Nella spiaggia libera attrezzata il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione
nell’osservanza delle seguenti disposizioni, stabilite dal documento “Linee guida per le spiagge
libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvato con
deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21/5/2004 e modificato con
deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 246 del 10/3/2015:
 dotarsi di apposito personale per l’adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico e
sarà tenuto alla stretta osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia con particolare
riguardo a quelle fiscali, previdenziale ed assicurative del proprio personale dipendente;
 garantire, dalla data di aggiudicazione dei servizi, la quotidiana pulizia ed igiene dell’arenile. In
particolare, il gestore dovrà curare la perfetta pulizia delle aree, battigia e area spiaggia libera
compresa. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti o avviati al recupero in modo
differenziato, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di igiene ambientale;
 garantire la pulizia ordinaria dell’arenile, nel periodo non compreso nella stagione balneare con
cadenza almeno quindicinale, e provvedere ad effettuare una pulizia aggiuntiva prima delle
festività natalizie e pasquali;
 la pulizia conseguente a fatti straordinari, intesa come deposito in battigia di materiali oggetto
di eventi eccezionali (alluvioni/mareggiate e/o simili) rimarrà di unica spettanza del
concessionario (Comune) che avrà facoltà di valersi dell’attività del gestore previo specifico
accordo sulle modalità e tempi di intervento al di fuori del contratto di servizio in essere;
 corrispondere la TARI, che rimane a totale carico del gestore;
 devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso
apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 512/2004, ben visibile all’ingresso dell’area in concessione, dei servizi gratuiti e di
quelli a pagamento ivi prestati;

2

deve essere garantita la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati
che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere
un servizio a pagamento;
 non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle
attrezzature;
 la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce,
servizi, ecc.) non può superare il 20% dell’area in concessione e comunque non eccedere 50 mq
di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale, in caso di
particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui
sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti
(quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre
al minimo l’occupazione della spiaggia;
 tutte le strutture devono essere di facile rimozione, poste in posizione idonea tendente a
produrre il minore impatto visivo;
 il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
 l’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo
restando che almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare deve rimanere
libero da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature potranno essere collocate anche
in assenza o in attesa del cliente in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime
calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m
2,00 fra gli ombrelloni sulla stessa fila;
 se l'estensione del fronte mare lo permette sono consentite attività complementari alla
balneazione purché connesse all’uso del mare e della spiaggia . In ogni caso l’occupazione da
parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell’area in concessione di cui
al punto precedente;
 fornitura degli ulteriori servizi aggiuntivi come dettagliati nel progetto offerta;
 ottemperare comunque ad ogni previsione contenuta nelle linee guida regionali di cui all’art. 1
del presente capitolato e quant'altro previsto nel presente capitolato;
 organizzare l'attività lavorativa nel rigoroso rispetto del presente capitolato, con idonea
organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento della
esatta e precipua fornitura dei servizi in concessione;
 individuare formalmente, qualora non sia individuato nella figura del titolare responsabile
legale della ditta, un referente del servizio con adeguate competenze professionali i cui recapiti
dovranno essere in possesso del Comune per tutto il periodo di durata dell'affidamento che
fornisca le informazioni da esso richieste sull'andamento della gestione e gli altri dati necessari
a fornire gli indicatori per la valutazione della gestione ed il rispetto del progetto di gestione
offerto;
 il gestore è tenuto a comunicare annualmente al Comune di Alassio l’importo del fatturato della
propria gestione in modo da fornire i dati contabili necessari per i futuri affidamenti.
Inoltre il gestore dovrà provvedere alla:
 gestione del punto dedicato ai tuffi dal pontile Mario Bestoso, che dovrà garantire almeno i
seguenti orari:
dall’11 giugno all’11 settembre:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
tramite assunzione per 92 giorni di un bagnino per presidio sicurezza trampolino;
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effettuazione del servizio di vigilanza diurna e notturna sulla S.L.A. e sul pontile Bestoso, con
particolare riferimento alla segnalazione alle autorità competenti delle infrazioni rilevate;
 partecipazione alle spese di ripascimento stagionale degli arenili per tutta l’estensione
dell’arenile affidato in gestione, ivi compresa l’area libera da attrezzature, per una quantità di
10mc/ml di fronte mare;
 apertura della SLA per il periodo 1 maggio/30 settembre in osservanza delle disposizioni
dell’art.2 della vigente Ordinanza a disciplina delle attività balneari di competenza comunale;


ART. 5
ONERI DELLA GESTIONE
1. Oneri da versare
a) A fronte dell'affidamento, del valore economico ai fini dell’art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 di Euro
30.000,00, il gestore si obbliga a versare al Comune il canone annuale provvisorio comprensivo
dell’imposta regionale, che per l’esercizio 2019 è calcolato in Euro 366,77, che sarà contabilizzato
dal Comune per ogni annualità, compresi gli aggiornamenti dei canoni pari agli eventuali
incrementi/decrementi di quanto dovuto dal Comune allo Stato;
b) l'importo delle spese contrattuali (imposte e diritti di segreteria) da corrispondere in unica
soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento definitivo.
2. Aggiornamento canone
Il canone dovrà essere corrisposto al Comune, per la prima volta entro mesi uno dalla data di
aggiudicazione definitiva e successivamente entro i primi sei mesi di ogni anno solare. Il canone è
soggetto a revisione, oltre che per l'usuale adeguamento annuale agli indici ISTAT sul costo della
vita, potrà esserlo anche in conseguenza di nuove disposizioni che intervengano nella
determinazione del canone di concessione corrisposto dal Comune allo Stato nel corso del rapporto.
3. Interventi di manutenzione ordinaria
A fronte dell'affidamento della gestione delle spiagge il gestore si obbliga ad eseguire gli interventi
di manutenzione ordinaria, il decoro, la pulizia il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui
alle linee guida regionali giusta deliberazione n. 512 del 21/5/2004 per l'agibilità della S.L.A.
4. Interventi di manutenzione straordinaria
Gli interventi superiori alla manutenzione ordinaria e quindi quelli di tipo straordinario e/o ulteriori,
rimangono a carico del Comune concessionario.
Opere ordinarie: relative al normale funzionamento dell’attività; opere straordinarie: quelle
conseguenti ad eventi eccezionali non prevedibili dalla normale conduzione stagionale.
Rimane comunque valida ed esclusa dalle previsioni di cui ai punti 3 e 4, la partecipazione alle spese
di ripascimento stagionale così come indicata al precedente art. 4 – Obblighi del gestore.
ART. 6
DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
L’affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione avrà durata per il
periodo compreso dalla data di affidamento sino al 31/12/2023.
Al termine del periodo di affidamento, le aree e le attrezzature dovranno essere restituite al Comune
nella loro piena integrità e rimesse in pristino stato con conseguente rimozione di ogni materiale.
ART. 7
TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE
Non è ammesso il trasferimento per nessuna motivazione del contratto stipulato con il Comune.
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In caso di rinuncia o di impedimento da parte del gestore a proseguire l'attività, l'Amministrazione
Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione della gestione, fatto salvo quanto
previsto dal successivo articolo 13, relativamente alla risoluzione del rapporto di gestione.
Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed atti dell'AVCP
in argomento.
ART. 8
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI
L'aggiudicazione dell'appalto andrà al concorrente che avrà formulato l'offerta sulla base dei sotto
riportati elementi di valutazione:
1. gestione da parte di imprese di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008
punti 5
2. gestione da parte di soggetti singoli o di compagine societaria composta per oltre la metà
numerica dei soci e di quote di partecipazione, di età compresa tra 18 e 35 anni ovvero da
donne
punti 5
3. organico che si intende impiegare nella gestione della SLA e relativo piano occupazionale
punti 10
4. numero di soggetti svantaggiati (a qualsiasi titolo, economico e/o fisico) da impiegarsi
nell’attività, su indicazione del competente ufficio comunale per le politiche sociali
punti 5
5. iniziative sociali volte alla fruizione della SLA da parte delle categorie protette ai sensi della
legge n. 68/1999
punti 5
6. iniziative ed attività rivolte alla minore età
punti 5
7. organizzazione di attività legate alla balneazione con personale dotato di specifica abilitazione
punti 10
8. realizzazione di nuove strutture per accessi, passaggi, passerelle, dotazione di sedia job o simili
attrezzature, per garantire la fruibilità della struttura anche ai soggetti diversamente abili;
punti 7,5
9. dotazione di n.1 sedia job
punti 2,5
10. apertura annuale della SLA per un periodo minimo di 10 mesi l’anno, con offerta del servizio
elioterapico, in osservanza dell’art. 4 lett. c) delle vigenti Linee Guida regionali per l’apertura
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degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate e dell’art.4, comma 4, della vigente
Ordinanza a disciplina delle attività balneari di competenza comunale
punti 10
11. disponibilità in spiaggia di defibrillatore con certificato di utilizzo rilasciato da Ente
competente in materia (titoli appartenenti e/o riferiti all’appaltatore)
punti 5
12. fornitura servizio teli mare ai fruitori della spiaggia libera attrezzata
punti 5

13. crono-programma relativo all'impiego di materiale completamente nuovo teso a migliorare i
servizi rivolti alla balneazione, prevedendo per la totalità dell'investimento, consistente nella
fornitura della totalità delle strutture previste nella concessione demaniale marittima nonché
nelle attrezzature quali sedie, sdraio, lettini ed ombrelloni
dalla prima stagione balneare

punti 25,

dal secondo anno

punti 20,

dal terzo anno

punti 15

dal quarto anno

punti 10

dal quinto anno

punti 5

I punteggi riferiti ai sotto criteri del profilo tecnico-organizzativo dei punti da 3 a 8 verranno
assegnati dalla Commissione giudicatrice che agendo in piena discrezionalità applicherà per ogni
punteggio massimo attribuito ai vari elementi di valutazione un coefficiente in relazione alla
quotazione assegnata come sotto riportato:

Valutazione Coefficiente:
Punto non trattato

0,00

Insufficiente

0,10

Scarso

0,20

Sufficiente

0,50

Discreto

0,60

Buono

0,75

Ottimo

1,00
X = pmax * c
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Dove:
X
=
punteggio assegnato derivante dal prodotto tra i punti massimi assegnati ad ogni
elemento di valutazione della ditta ed il coefficiente attribuito dalla Commissione
pmax =

punteggio massimo attribuito per singolo elemento oggetto di valutazione

c

coefficiente applicato dalla Commissione ad ogni elemento di valutazione della ditta
da esaminare

=

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun requisito di valutazione
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti.
Si procede quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni requisito in coefficienti
definitivi. Per ciascun requisito viene individuata la media più alta la quale viene posta uguale a 1,
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La valutazione delle offerte tecniche e relativa attribuzione del punteggio complessivo determinerà
la graduatoria dei concorrenti.
ART. 9
ASSICURAZIONE
La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di dotarsi di apposita ed adeguata, garante polizza
assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei rischi derivanti
dall’espletamento della gestione oggetto del presente appalto, con il massimale minimo di
€5.000.000,00 per ogni sinistro.
Resta inteso che la Ditta dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza
assicurativa.
Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento
dei servizi svolti dal gestore della S.L.A.
All’uopo prima di iniziare l’espletamento dei servizi di cui trattasi, l’affidatario dovrà produrre al
Servizio Demanio copia della polizza assicurativa come su richiesta.
ART. 10
CONTROLLI
Il Comune, attraverso il competente Servizio Demanio Marittimo si riserva la più ampia facoltà di
accertare il diligente e puntuale svolgimento della gestione affidata oggetto del presente capitolato,
la rispondenza d’essa alle prescrizioni tutte del presente capitolato e progetto offerto, il rispetto
delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche ed in generale di tutti gli
obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e quanto contrattualmente assunto.
L’eventuale irregolarità verificata sarà contestata, dal Servizio competente, per iscritto
all’affidatario il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 8 (otto) giorni
dalla data di ricevimento della segnalazione.
Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dal Comune, la Ditta sarà tenuta a conformarsi
alle direttive impartite al riguardo dal Comune stesso.
Il mancato adeguamento a quanto sopra costituirà inadempimento ai sensi del successivo art. 13.
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ART. 11
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
All’inizio del servizio l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento
dei dati sensibili ai sensi del d.lgs.n.196/2003 e del personale della Ditta che materialmente ha
accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta
sorveglianza e le indicazioni stabilite dall’Amministrazione.
ART. 12
PENALITÀ
Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatta salva l’applicazione delle
disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in materia,
si riserva di applicare, previa contestazione scritta mediante lettera raccomandata a/r, le seguenti
penalità:
• per ogni giorno di mancato servizio Euro 1.000,00;
• comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di
procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 300,00 fino a Euro 1.000,00 per
singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
• mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro 500,00 per
singola inosservanza;
• in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Alassio in esecuzione del
presente capitolato Euro 500,00;
• eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o
nello standard di erogazione del servizio presentato in gara, previa opportuna verifica, saranno
contestati per iscritto all’appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale
variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 300,00 fino ad
un massimo di Euro 2.000,00.
Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per inadempienza
a mezzo pec, da parte del Dirigente del Settore competente, relativamente alla quale l’appaltatore
avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla contestazione.
Nel caso in cui l’appaltatore non presenti controdeduzioni in termine utile oppure fornisca elementi
inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal competente Dirigente del
Settore la sanzione, nelle misure sopra citate a titolo di penale, per ogni singola infrazione.
La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all’appaltatore e detratta dal cauzione
definitiva.
L’applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le
eventuali violazioni contrattuali.
Il pagamento della penale non esonera l’appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno
arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.
Il gestore resta responsabile verso l'Amministrazione demaniale marittima di tutti gli obblighi
conseguenti la concessione demaniale marittima manlevando il Comune da qualsiasi azione e
provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.
ART. 13
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE
Salvo quanto stabilito all'articolo precedente, nel caso di gravi e reiterate violazioni da parte del
gestore degli obblighi e dei limiti prescritti e stabiliti nel presente capitolato si determinerà la
risoluzione del contratto stesso.
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La risoluzione dovrà essere preventivamente contestata al gestore, cui verrà affidato un termine,
non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.
Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall’affidamento ex art.45 bis Cod. Navigazione
restando impregiudicate per il Comune le azioni risarcitorie ritenute più opportune.
ART. 14
GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della
stipula del relativo contratto dovrà prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
contrattuale computato per tutta la durata dell'affidamento o ridotta del cinquanta per cento giusto
disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 103 e 93 del d.lgs. n.50/2016 costituita mediante
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa da vincolarsi per tutto il periodo dell’appalto.
La fidejussione dovrà esplicitamente prevedere:
• l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell’Istituto Bancario o assicurativo, su
semplice richiesta dell’Amministrazione ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche
in caso di opposizione dell’appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il
beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile;
• l’impegno alle obbligazioni previste dall’art.1957 del codice civile.
Al termine dell’appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Dirigente del Settore
competente, subordinatamente all’avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni
eventuale controversia o pendenza.
Nel caso di violazioni degli obblighi come discendono dal presente capitolato e fatto salvo la
risoluzione contrattuale, il Comune potrà senz'altro rivalersi sulla presente cauzione definitiva al
fine di coprire le penalità e le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle
inadempienze del gestore, il quale sarà tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo
assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del codice civile.
ART. 15
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
È fatto obbligo alla Ditta, a pena di nullità assoluta del contratto, di ottemperare ed assumere a tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dalla legge 13/8/2010 n. 136 in
materia e determinazione AVCP n. 8 del 18/11/2010.
A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente appalto;
b) a comunicare al Comune di Alassio gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, (ad esempio sub-appaltatori e sub
contraenti) la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di
cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la
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controparte, informando contestualmente sia il Comune di Alassio che la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente.
La Ditta dichiara che provvederà ad inviare al Comune di Alassio, tramite un legale rappresentante
o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e i tempi comunicati dal Comune, copia di
tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Comune di
accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di
subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio
della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione.
L’impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante
l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti
danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando,
tuttavia, ferma la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione
rese.
L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Alassio risolverà il contratto in tutti i casi
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
ART. 16
SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali, di registro ed ogni altra derivante o conseguente al presente appalto nessuna
esclusa od eccettuata, sono a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.
È fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.
ART. 17
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca
comprensione.
Per qualsiasi controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione contrattuale sarà esclusivamente
competente il foro di Savona.
È espressamente escluso il ricorso al lodo arbitrale.
ART. 18
CLAUSOLA INTERPRETATIVA
Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso
che sia escluso dagli obblighi della Ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è
necessario per la compiutezza della gestione del servizio affidato.
ART. 19
CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ
Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro,
siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.
ART. 20
DOMICILIO ELETTO
Per ogni effetto di legge la Ditta aggiudicataria elegge domicilio presso il Comune di Alassio.
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ART. 21
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Ad avvenuto affidamento si procederà alla stipulazione del contratto, in forma pubblica
amministrativa, ovvero mediante scrittura privata non autenticata, previo espletamento degli
accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli prescritti dalla vigente legislazione antimafia.
Oltre a ciò l’appaltatore, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti:
- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti i documenti richiesti dal presente
capitolato e sostituiti, ai fini dell’ammissione, da dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
- costituzione della cauzione definitiva come prevista dall’art. 14;
- versamento presso la tesoreria comunale delle spese contrattuali;
- firma del contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dal competente Ufficio comunale,
con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del
contratto comunque formatosi con l’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue
nella graduatoria;
- polizza assicurativa di cui al precedente art. 9;
- nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi art. 11 del presente
capitolato;
- quant’altro richiesto dalla legge e necessario per la corretta espletamento degli adempimenti ai
fini della stipula ed esecuzione del contratto.
ART. 22
POLITICHE DELLA QUALITÀ
La Ditta, in accordo con il Comune, si impegna a perseguire una politica orientata al miglioramento
della qualità dell’offerta dei servizi resi.

ART. 23
NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
L’appaltatore oltre a quanto previsto dal presente capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi
statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate
dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.
Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente capitolato, si fa espresso richiamo
al bando di gara e disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che
disciplinano la materia.
L’appaltatore assume altresì impegno all’osservanza dello rispetto delle prescrizioni di cautela
dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto
ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi
e forniture, come discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza
degli appalti pubblici in data 14/11/2017 sottoscritto dal Comune di Alassio.
Il Dirigente
(Ing. Enrico PALIOTTO)
Allegato n.1: Tav.1 - Inquadramento generale
Allegato n.2: Tav.6 - Planimetria SLA5
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