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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Città Metropolitana di Bari

Comando di Polizia Locale
Via Palombaio, 4  080.3036014
e-mail : poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it

CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI BONIFICA E RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ DELLE STRADE COMUNALI ED
AREE

PERTINENZIALI

SINISTRI STRADALI.

A

SEGUITO

DI
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Convenzione
tra
Il Comune di Santeramo in Colle con sede in Piazza Dott. Simone, 8 – C.F. 82001050721, rappresentato nel presente
atto da Dott. Vincenzo Caporusso, nato a _____________________________________ il ____________, Comandante
della Polizia Locale di Santeramo in Colle, domiciliato per la carica presso la sede del Comando stesso in Via Palombaio,
4, in seguito denominato “Comune”,

e
____________________, con sede a _______________, in ___________________________________ , c.f. e P.IVA n.
______________________, nella persona di _____________________, nato a ___________ il ____________, in qualità
di ___________________, in seguito denominata “Concessionario”,

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLE STRADE COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI A SEGUITO DI
SINISTRI STRADALI.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 27.08.2018, è stato dato mandato al
Comandante della Polizia Locale di adottare i provvedimenti necessari acchè le attività di bonifica e ripristino
delle condizioni di sicurezza della viabilità delle strade comunali ed aree pertinenziali a seguito di sinistri
stradali, a causa dell’impossibilità di svolgerle “in house”, fossero affidate, per anni tre, ad una o più ditte, in
possesso dei requisiti di legge, senza costi per il Comune di Santeramo in Colle e per i cittadini coinvolti, come
meglio specificato nella delibera stessa,
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - AMBITO APPLICATIVO
a. Il Capitolato speciale ha valore di normativa generale, che si pone a corredo dell’offerta nella procedura di gara.
b. Il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel Capitolato Speciale, di accettare
incondizionatamente ed integralmente quanto contenuto e stabilito in esso.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente
normativa:
a. gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
b. il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli
Accordi Integrativi del competente settore;
c. le disposizioni contenute nel codice civile;
d. qualsiasi altra legge e/o regolamento che disciplini la materia;

Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
a. Il Comune concede, senza esclusiva, a ______(concessionario)_______ che accetta, il servizio di ripristino post
incidente, consistente nell’attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
-

fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne,
segnaletica mobile, e quant’altro necessario) per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;

Allegato O
-

aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;

-

recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;

-

ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

- ripristino delle infrastrutture stradali (es. guard-rail; segnaletica, manto stradale; marciapiedi; ecc.)
b. Il rapporto deve intendersi di semplice prestazione del mezzo meccanico con annesso autista e non di rapporto di
impiego tra Comune ed autista, senza alcun diritto o pretesa al momento della sua cessazione.
c. Il concessionario si dichiara a conoscenza che il servizio potrà essere affidato a più ditte concessionarie e che la
richiesta di intervento sarà svolta a rotazione sulla base di apposito calendario mensile, in rapporto al numero delle
ditte individuate.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO
a. L’affidamento non in esclusiva del servizio avrà la durata di TRE anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione tra il Comune e ____(concessionario)_________ .
b. Il presente servizio potrà essere prorogato, ai sensi di legge, esclusivamente per il tempo necessario a rinnovare le
procedure di affidamento e comunque non oltre 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni e modalità di espletamento del
servizio, senza che l’impresa aggiudicataria possa eccepire alcunché.
c. In ogni caso l’eventuale proroga è consentita fino al completamento della successiva procedura di gara.

Art. 5 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
a. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di proprietà del Santeramo in Colle e le sue
pertinenze.
b. Nel caso di sinistri su strade provinciali o di proprietà di altro ente, la Polizia Locale di Santeramo, previa
autorizzazione dello stesso ente proprietario, potrà attivare il concessionario, che sarà tenuto ad intervenire con le
stesse modalità indicate nella presente convenzione.

Art. 6 – COSTI DEL SERVIZIO
a. Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.
b. Il Concessionario svolgerà, in ogni caso, il servizio previsto, senza alcun onere per il Comune, né per il cittadino in
quanto gli oneri dovranno essere sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile
Auto (RCA) dei veicoli interessati con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo all’Ente proprietario
della strada.
c. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del
Concessionario.
d. Nessuna responsabilità di qualunque ordine e grado potrà essere ascrivibile al Comune nell’esecuzione dell’attività in
questione.
e. Alla luce di quanto disposto dall’articolo 3 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero in ragione dell’assenza di oneri
economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente il diritto di
gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi”.
f. Considerata l’alea del rischio operativo legato alla gestione del servizio (rischio d’impresa), il Comune non
impone importi massimi contrattuali legati al ristoro dei costi sostenuti dal Concessionario da parte delle
compagnie assicuratrici per gli interventi in questione. Nel caso in cui però queste ultime segnalassero al
Comune l’esosità delle richieste di risarcimento, lo stesso, a suo insindacabile giudizio e previa comparazione
con i prezzi di mercato, potrà rescindere la convenzione, senza che il concessionario possa nulla pretendere.

Art. 7 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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a. Le caratteristiche salienti del servizio richiesto consistono nel:
1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante pulitura della piattaforma stradale e sue
pertinenze, mediante aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti,
carburanti, refrigeranti, ecc.) sversati e lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico
e/o disgregatore della catena molecolare degli idrocarburi;
2) recupero dei detriti solidi, biodegradabili e non, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi
(frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente stradale o a perdita di carico accidentale;
4) il Concessionario si impegna a eseguire gli interventi anche qualora le situazioni descritte ai punti sub 1) e
2) e 3) non siano riconducibili ad incidente stradale e comunque in assenza di veicoli, senza alcun onere né
per il Comune né per il cittadino, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo all’Ente
proprietario della strada.
5) Nel caso di intervento su incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato al
Comune e/o alla persona coinvolta.
b. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno eseguirsi come di seguito indicato:
1) le strutture operative della Concessionaria e/o i Centri Logistici Operativi svolgeranno le operazioni con interventi
di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante:
- “pulitura” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione
funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi
all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
- “lavaggio” della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore dalla catena
molecolare degli idrocarburi;
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

- “aspirazione” dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
In base all’iter procedurale sopra delineato, per quanto riguarda il successivo deposito temporaneo e conferimento
dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, il Concessionario garantisce il rigoroso rispetto delle
vigenti normative di cui al D.lgs. 152/2006 Testo Unico sull’Ambiente, in particolare, degli articoli 230, primo
comma, in tema di determinazione del luogo di produzione dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato
dall’art. 266, quarto comma, e 210, quinto comma, in tema di obblighi di registrazione per deposito temporaneo.
Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel pieno rispetto delle normative in termini di
sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, norme di settore
e loro modifiche e integrazioni.
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del
Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 e comunque dalle norme di settore, il personale addetto alle operazioni
in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso
di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal citato Testo Unico D.lgs. 81/2008.
La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al disciplinare tecnico di
cui al D.M. 9 giugno 2005.
Gli interventi e tutte le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolti dal Concessionario
mediante impiego di personale specializzato e adeguatamente formato allo scopo, in particolare in materia di
sicurezza per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione
di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento
a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza
dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini del ripristino della circolazione.
Il Concessionario si impegna, qualora l’addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell’organo di Polizia
stradale, ovvero del personale del Comune, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia
comunicazione immediata alla propria Centrale Operativa, al fine di notiziare il Comune.
Il Concessionario dovrà garantire la propria reperibilità 24 ore su 24 nei mesi di competenza, così come stabilito
da successiva calendarizzazione, mettendo a disposizione il numero telefonico (gratuito) _____(numero
verde)_______ , per mezzo del quale riceverà le richieste di intervento da parte della Polizia Locale e/o delle altre
Forze di Polizia o di altri organi del Comune.
I tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
-

30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;

-

45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
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10) Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente allestiti in
base alle specifiche esigenze operative. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa,
dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di
consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque
esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
11) L’amministrazione si riserva di verificare tutte le attività poste in essere dalla società concessionaria.
12) Il Concessionario dovrà osservare mediante apposita dichiarazione di impegno le norme per la tutela della privacy
dei soggetti coinvolti nelle operazioni oggetto del presente atto, nonché di assumersi ogni responsabilità in merito
all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
c. E’ esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.
d. In caso di necessità, il personale del Comune potrà assumere la direzione dell’intervento, coordinare i movimenti dei
mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.
e. Il Concessionario, qualora previsto dalla normativa in materia e specificatamente dal D. Lgs. n. 81/2008, deve
presentare entro trenta giorni dalla stipula della convenzione il piano della sicurezza.

Art. 8 – INTERVENTI DI BONIFICA A SEGUITO DI INCIDENTI “RILEVANTI”
a. Il Comune affida a ________(concessionario)_____________, che accetta, la gestione delle attività finalizzate al
tempestivo ripristino dello “status quo ante" della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti
stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o
tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata. Tale attività è affidata senza esclusiva e
calendarizzata parallelamente ai servizi di cui al precedente art. 7.
b. Gli interventi del Concessionario potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze di Polizia Stradale
presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità del Comune, attraverso comunicazione telefonica al
numero verde della Centrale Operativa dello stesso 800.___.___.___ (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno)
secondo la calendarizzazione prevista.
c. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo
convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell'incidente e dei
danni riportati dal territorio, l’invio delle immagini al Concessionario onde permettere allo stesso di disporre del
preciso quadro di riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione - in
situazione di emergenza - per l’intervento nell'area interessata dall’incidente con l’impiego di Aziende/Impianti
specializzati.
d. Alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica
richiesta scritta di un funzionario addetto della Polizia Locale, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e
denominazione delle rispettive compagnie assicurative, da inviare a mezzo mail al concessionario.
e. Nella gestione degli interventi rilevanti, il Comune si impegna a collaborare con il Concessionario nella predisposizione
della documentazione amministrativa necessaria all’espletamento degli adempimenti dalla legge prescritti.

Art. 9 – RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
a. Il Comune affida a ______(concessionario)_________, l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto
Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze
stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate,
recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata senza esclusiva.
b. L’esecuzione di questi interventi deve essere preceduta dall’indicazione della targa dei veicoli coinvolti e
denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione.
c. Gli interventi del Concessionario potranno essere richiesti dalle Forze dell’Ordine competenti territorialmente, ovvero
dal personale dipendente del Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero
800.___.___ e inoltrata a mezzo mail nei mesi di competenza come precedentemente indicati.
d. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell’infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in
cui si è verificato l’incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilita della tempestiva richiesta) e dovrà
riportare:
1) l'informativa della dinamica dell’incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del
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sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.);
2) copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine intervenute a seguito dell’incidente stradale, con eventuale
elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) del Codice della Strada;
3) eventuale dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro, ove
possibile;
e. Il Comune, quale ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione
del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una
richiesta dei dati non sensibili relativi all’evento ed ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare al
Concessionario richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

Art. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
a. Il Concessionario:
1) procederà, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di invito a sottoscrivere
la convenzione - al versamento della garanzia definitiva a tutela dell’esatto adempimento della concessione
secondo le clausole espressamente richieste dal Capitolato Speciale e le modalità specificatamente comunicategli;
2) dovrà presentare tutta la documentazione richiesta per la stipula del contratto;
3) dovrà possedere i requisiti di carattere morale, richiesti per la partecipazione alla gara;
4) è a perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
b. Tutti gli oneri relativi alla gara (compenso dovuto alla commissione giudicatrice ove prevista e per le pubblicazioni di
legge) e al contratto, comprese le eventuali spese di registrazione dello stesso, sono a carico della ditta affidataria.
c. Il contratto non potrà essere ceduto (anche parzialmente) a pena di nullità, con introito della garanzia prestata e
fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico del
concessionario.
d. Qualsiasi modifica alla convenzione dovrà essere concordata fra le parti e in forma scritta.
e. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell’affidamento e l’eventuale richiesta di
risarcimento del danno.

Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
a. Il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, rilascerà apposita delega al concessionario per intraprendere ogni
più opportuna azione nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, a trattarne la
liquidazione, ad incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo da
questa corrisposto per l’attività eseguita ossequio alla presente convenzione.
b. Per favorire l’acquisizione della documentazione a ciò necessaria, il Comune si impegna a fornire gratuitamente al
Concessionario le informazioni in proprio possesso nei limiti strettamente connessi allo scopo, relative al sinistri. Il
Concessionario dovrà garantire il rispetto della privacy relativa ai dati comunicatigli ai sensi della normativa vigente,
assumendo ogni responsabilità in ordine al non corretto utilizzo. A tal fine il Concessionario formulerà, all’organo di
polizia intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l’evento ed i veicoli interessati. Tali dati saranno
trasmessi o consegnati al soggetto affidatario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi
di ripristino.
c. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, il Concessionario è legittimato a presentare richiesta dei dati stessi
ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via mail, direttamente alle Forze dell’Ordine intervenute, in
relazione allo specifico impegno assunto dal Comune con la sottoscrizione della presente convenzione. A tal fine, il
Comune con la sottoscrizione del presente accordo, delega la società ad inoltrare le predette richieste alle Forze
dell’Ordine competenti ed ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di
propria competenza, in qualità di concessionario per il Comune e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4
del Codice della Strada.
d. Il Comune si impegna, infine, a rendere note al proprio settore viabilità ed a tutte le Forze dell’Ordine che operano sulla
rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono
tenuti ad attivare l’intervento della società concessionaria, nei periodi successivamente calendarizzati, mediante
chiamata al numero verde 800.___.____ .

Allegato O
e. Al fine di favorire l’integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte del
Concessionario a beneficio del Comune, quest’ultimo impegna lo stesso Concessionario ad intervenire, secondo
l’apposita calendarizzazione, ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente al Comune.
Nel caso in cui l’operatore intervenuto, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione,
l'attivazione e arrivo sul posto dell’operatore stesso costituisce un onere ad esclusivo carico del Concessionario. Nulla
sarà addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in
caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, l’operatore intervenuto provvederà a realizzare
l’intervento di ripristino.

Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale, il Concessionario:
a. è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al
Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento
della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla
controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. Il concessionario del servizio deve disporre di un
presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l’anno, con personale specializzato
per la gestione delle emergenze post incidente stradale;
b. è obbligato, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei
rifiuti prodotti per effetto dell’ attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii.;
c. ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà
impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti;
d. ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.
68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e di fare, in sede di presentazione dell’istanza, le dichiarazioni
previste per legge;
e. si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e
comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni;
f. si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, il vincolo di riservatezza
relativamente a tutte le informazioni, i dati, le comunicazioni e le notizie di cui fosse venuta a conoscenza
direttamente o indirettamente nell'esecuzione del contratto;
g. deve adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Art. 13 – PIANIFICAZIONE DI INCONTRI PERIODICI
Le parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle
attività svolte dagli operatori della società concessionaria allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per
poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
a. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di invito a sottoscrivere la
convenzione, il Concessionario dovrà far pervenire al Comune, a pena di annullamento del diritto maturato, idoneo
documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, in favore del Comune di Santeramo in Colle –
Comando di Polizia Locale, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che a tal fine si richiama.
b. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
c. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in
originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.
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Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. La
garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino
ad apposita comunicazione liberatoria.
d. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:
1) in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231), con bonifico o in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale,
Banca Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, Via Tirolo n.2 , c.a.p. 70029, IBAN IT 15L0884441 68009000
1003663;
2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
3) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
e. La garanzia dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino
alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Si
precisa che la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del
Codice Civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza della concessione.
g. Nel caso in cui il Comune incameri, in tutto o in parte, la suddetta garanzia, per l'applicazione, a suo insindacabile
giudizio, delle penalità previste nel contratto e nel capitolato speciale, l’aggiudicatario dovrà ricostituirla entro 15
(quindici) giorni, pena la rescissione del contratto.
h. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del contratto.
i. Il Comune sottoscrittore della convenzione, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia individua,
quale valore contrattuale l’importo di euro 36.400,00, (trentaseimilaquattrocentovirgolazerozero) oltre IVA nella
misura di legge (se dovuta). Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%,
pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 3.640,00.
j. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, co.9.
k. Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario il Comune di Santeramo in Colle.

Art. 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
a. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le norme del Codice Civile in
materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche cause di risoluzione del contratto:
1) motivi di pubblico interesse, debitamente motivati;
2) in caso di frode, di grave o reiterata negligenza, di reiterata inosservanza delle disposizioni di legge, di
regolamenti e degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
3) la perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, disposizioni legislative quali
per esempio il D. Lgs. n. 50/2016 e la normativa antimafia, non consentano il regolare svolgimento della
concessione;
4) in caso di cessione dell’azienda o di ramo d’azienda, senza preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante,
di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento;
5) pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di rappresentanza di condanne penali o di provvedimenti
di applicazione di misure di prevenzione;
6) accertamento della mancata rispondenza nelle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
7) il concessionario che abbia provveduto alla cessione del contratto a terzi, anche parziale. La risoluzione dello
stesso avverrà per colpa del Concessionario, con conseguente risarcimento in favore del Comune di Santeramo
in Colle di ogni danno e spesa. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica
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del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento
dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa;
8) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza, nei confronti dei
dipendenti;
9) sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei servizi tali da far ragionevolmente presumere il
mancato rispetto dei programmi concordati con l'Amministrazione Comunale, così come indicati al
successivo art. 16;
10) sia accertata sospensione ingiustificata del servizio.
b. La risoluzione della convenzione sarà comunicata per iscritto.
c. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 con eventuale
attivazione della garanzia fideiussoria, salvo il risarcimento del maggior danno, a meno che il Concessionario non
provi l’assenza di responsabilità, anche a titolo di colpa, imputabile allo stesso.
d. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 1671 del codice civile, il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto
anche in corso d’opera. Nulla sarà dovuto per questo al Concessionario.
e. Il Comune nei casi suddetti potrà risolvere di diritto (ex art.1456 c.c.) il contratto, fermo restando il diritto di rivalersi
sul concessionario per i danni subiti per colpa dello stesso. Fino a regolazione di ogni pendenza con il concessionario,
il Comune tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito del concessionario stesso.
f. Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.;
2) nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire provvedimenti normativi, regolamentari che
vietino, impediscano o pregiudichino l'utilizzo totale o parziale delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

Art. 16 -PENALI
a. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto o dal presente capitolato, il Comune irrogherà la sanzione
prevista, previo contraddittorio tra le parti.
b. Il Concessionario, ove ritenuto opportuno, potrà presentare, a mezzo pec, le proprie controdeduzioni entro i successivi 5
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Comune deciderà motivatamente entro i cinque
giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.
c. Fermo restando quanto previsto all’art. 15 (cause di risoluzione, recesso, scioglimento del contratto), il Comune
procederà direttamente all’applicazione delle penali di cui al seguente schema e all’addebito degli eventuali danni
derivanti dalle inadempienze riscontrate:
1) ritardo nei tempi di intervento da 0 a 5 minuti dalla chiamata: nessuna sanzione;
2) ritardo nei tempi di intervento da 6 a 15 minuti dalla chiamata: € 200,00;
3) ritardo nei tempi di intervento da 16 a 30 minuti dalla chiamata: € 400,00;
4) ritardo nei tempi di intervento oltre 30 minuti dalla chiamata: € 600,00;
5) l’accumulo di 5 ritardi di cui al punto 1) comporterà la rescissione della Convenzione per colpa del
Concessionario;
6) l’accumulo di 4 ritardi di cui al punto 2) comporterà la rescissione della Convenzione per colpa del
Concessionario, oltre al pagamento delle penali previste;
7) l’accumulo di 3 ritardi di cui al punto 3) comporterà la rescissione della Convenzione per colpa del
Concessionario, oltre al pagamento delle penali previste;
8) l’accumulo di 2 ritardi di cui al punto 4) comporterà la rescissione della Convenzione per colpa del
Concessionario, oltre al pagamento delle penali previste;
d. L’importo delle penali dovrà essere versato nei tempi e nei modi indicati dal Comune. In caso di esito negativo, sarà
attivata la garanzia definitiva per il ristoro di quanto dovuto. Nel caso in cui non fosse maturata la rescissione della
Convenzione, la garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata.
e. L’applicazione delle penali non preclude comunque il diritto del Comune di Santeramo in Colle a richiedere il
risarcimento per eventuali maggior danni, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente
eseguite nei termini fissati dal Comune.
f. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa
dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti
ipotesi:
1) comportamenti del Concessionario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da
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compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, al
Comune. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzia di
capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente capitolato;
2) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dal Comune per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
3) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni
consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del Comune;
5) violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti o della convenzione;
6) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula della convenzione, perdita dei requisiti per
contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio
dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/01;
7) violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto
previsto dalla presente convenzione;
8) sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico del Concessionario;
9) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al
personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione;
10) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
g. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo
restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a
carico del Concessionario.
h. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. .

ART. 17- RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
a. Il Concessionario è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle
attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
b. Il Concessionario, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo
alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all’uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con
valore massimale di almeno 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile
verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 18 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
a. Qualora il Concessionario, ceda, affitti l’azienda, ovvero proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società,
dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
b. Resta inteso che tali trasformazioni nella sfera giuridica del candidato non hanno singolarmente effetto nei confronti del
Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione o cessione non abbia
provveduto, nei confronti del Comune, alle comunicazioni di cui all’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 1991 n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente capitolato.
c. Il Concessionario, nell’assumersi l’onere della gestione, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di
fallimento, la concessione si intenderà senz’altro revocata ed il Comune provvederà a termini di legge.

Art. 19 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE
a. Il fallimento del prestatore del servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
b. Qualora il gestore del servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è
facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
c. Qualora il gestore del servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di
proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
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gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In caso
di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 20 – SICUREZZA
Il Concessionario dovrà osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", provvedendo all'adeguata
formazione ed informazione del personale che eseguirà le operazioni richieste dalla presente procedura, circa i rischi
specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul
lavoro e di tutela dell'ambiente.

Art. 21 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI
a. A tutti gli effetti giudiziali ed stragiudiziali del contratto, il domicilio del Concessionario è _____________________.
b. Il domicilio del Comune è presso la Casa Comunale in Piazza Dott. Simone, 8 – Santeramo in Colle (Ba).
c. Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione delle clausole
previste dalla presente Convenzione, che non abbiano trovato soluzione attraverso una bonaria composizione tra le
parti, è competente il Foro di Bari.
d. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge,
applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto.
e. Il Comune, da parte sua, notificherà al Concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che
possano comportare variazioni alla situazione iniziale.
f. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.

Art. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016 – RISERVATEZZA
a. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto
compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si
riferisce il presente disciplinare di gara.
b. Il Concessionario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente rivolgendosi al seguente indirizzo:
Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle – Via Palombaio, n. 4 – Responsabile del procedimento: Dott.
Vincenzo Caporusso – Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile.
c. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di
richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della legge n. 241/1990.
d. Il Concessionario opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa
in materia di privacy e della vigente regolamentazione comunale in materia. A tal fine dovrà essere posta particolare
cura relativamente alla documentazione riservata.
e. L’amministrazione appaltante provvederà a nominare la ditta concessionaria responsabile del trattamento dei
dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo provvedimento che la stessa sottoscriverà per
accettazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Santeramo in Colle, lì __/__/____

per il Comune di Santeramo in Colle

___________________________________________

per ________(concessionario) _________

___________________________________________

