
ALLEGATO 1: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
APPALTO TRIENNALE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI:  
 
 N°170 DISPOSITIVI ANDROID CON APP. BLOCCANTE, PER IL CONTROLLO 

TELEMATICO E LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOMEZZI UTILIZZATI DAGLI 
APPALTATORI DEL SERVIZIO SPALATA NEVE SUL TERRITORIO PROVINCIALE NELLE 
STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 
E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE; 
 
E N°47 DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS CON RELATIVO 
SOFTWARE WEB FINALIZZATO ALLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI E 

ALL’EFFICIENZA DEI MEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E 
RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE. 
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Art.1 OGGETTO 
Il contratto di appalto ha per oggetto i seguenti punti :  

1) “Servizio di noleggio, per n°7 mesi a stagione (dal 01 ottobre al 30 aprile), di 
n°170 dispositivi di localizzazione satellitare gps con relativo gestionale web 
per il controllo e il monitoraggio dei mezzi che effettuano il servizio di 
sgombero neve sul territorio provinciale nelle stagioni invernali 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024, e relativo servizio di manutenzione”. 
 
2) “Appalto triennale per il noleggio di n°47 dispositivi di localizzazione 

satellitare gps con relativo software web finalizzato alla sicurezza degli 
operatori e all’efficienza dei mezzi di proprietà della Provincia di Reggio Emilia 
e relativo servizio di manutenzione”. 

 
Il servizio è sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio 
ed Edilizia. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO INDICATO AL PUNTO 1 
Dispositivi di localizzazione satellitare GPS del tipo smartphone Android con almeno le seguenti 
caratteristiche: 

 Numero di punti GPS al minuto: 1 punto ogni 10” / ogni 100 mt / o curve con raggio 
superiore ai 20°; 

 Tempo di invio punti GPS al database: ogni 60”; 
 Totale dei punti immagazzinati negli apparati GPS, in caso di assenza rete dati: oltre 

5.000 (più di 24 ore); 
 Alimentazione: tramite accendi sigari 12/24v.  

 Durata batteria interna: 4-10 ore (in base all’utilizzo); 
 Scheda sim dati: compresa; 
 Temperatura operativa: 0°+50°; 

 
Software web con almeno le seguenti caratteristiche: 

 Accesso multiutente al software mediante autenticazione, con possibilità di definizione 
di differenti livelli d’accesso (profilazione); 

 Gestione eventi: gestione e invio allarmi via mail/sms in caso di:  
-dispositivo fermo (il mezzo rimane fermo all’interno di un’area per più del tempo 
stabilito); 
-batteria scarica; 

 Contabilizzazione delle attività: contabilizzazione automatizzata delle attività in tempo 
reale per evento e gruppo di eventi (percorsi, inizio/fine, elenco strade, km percorsi, 
soste, variazioni percorsi, velocità, ecc); 

 Centri di costo personalizzabili in base alle esigenze del Committente; 
 Il software deve essere linkabile da sito esterno e residente presso i server del 

fornitore; 
 Visualizzazione dei mezzi su portale web dell’amministrazione: visualizzazione 

semplificata dei mezzi su portale web dell’amministrazione per consultazione da parte 
del cittadino; 

 Reportistica: stampe e report xls e pdf; 

 Tempo di archiviazione reportistica: 12 mesi; 
 Reperibilità sistema 98% su base annua; 
 Tempi di ripristino problemi bloccanti: 4h (lun-ven 9-18), 12h altri orari; 
 Tempi di ripristino problemi non bloccanti: 6h (lun-ven 9-18), 12h altri orari. 

 
Il servizio deve essere inoltre comprensivo di: 

 Configurazione dispositivi GPS; 
 Garanzia tracker per tutta la durata del contratto; 
 Attivazione e accesso al software gestionale via web per almeno 6 utenti 

contemporanei; 
 Alimentatori per veicoli USB da 12/24v; 
 Schede SIM dati; 
 Assistenza e aggiornamenti automatici; 



 Due giornate di formazione del personale; 
 Chiamata in servizio degli operatori: invio di un sms certificato agli operatori. Ovvero il 

gestionale deve controllare che l’operatore entri in servizio entro un tempo stabilito e, 
se ciò non si verifica, invia un sms al gestore per informarlo della mancata entrata in 
servizio. Per ogni evento deve essere indicato il nome di chi ha fatto la chiamata in 
servizio; 

 App per tablet/smartphone. 

 Personalizzazione/configurazione del gestionale web comprensivo di: 1) inserimento 
dati relativi a veicoli ditte; 2) inserimento dati per contabilità automatica personalizzata 
per ogni singola ditta operante; 3) inserimento ulteriori dati relativi al servizio;  

 Scambio di messaggistica istantanea tra gestionale e applicazione; 
 Invii foto, messaggi ed eventi geo-referenziati sul percorso. 
 

Per l’espletamento di detta prestazione, la società provvede al servizio sopraddetto con mezzi 
e personale proprio. 
La ditta appaltatrice ha l’obbligo d’eseguire il servizio in stretta collaborazione con la U.O. 
Manutenzione Strade Nord e Sud, U.O. , assecondando le esigenze dell’attività di Servizio.  
Gli apparati sono consegnati presso l’UO Manutenzione Nord e Sud in Corso Garibaldi 26 – 
Reggio Emilia, previa redazione di un verbale di consegna.  
 

Nell’importo pattuito è compreso il trasporto per il servizio, per la consegna del materiale 

ed il ritiro al termine del noleggio, la documentazione di garanzia e le schede tecniche per il 
corretto posizionamento e funzionamento, nonché le modalità operative di avvio ed utilizzo 
del software oltre a tutto quanto previsto dall’offerta. 
 

Per i 170 dispositivi di cui al punto 1 la società s’impegna in caso di malfunzionamento la ditta 
provvede, a semplice richiesta della Amministrazione, alla sostituzione gratuita dell’apparato 
difettoso o danneggiato a causa di urti, cadute accidentali o comunque causato; 
 
Durante le prestazioni e al termine delle stesse la società produce tutte le certificazioni, le 
omologazioni, le attestazioni, le dichiarazioni di conformità previste dalle vigenti disposizioni di 
settore. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO INDICATO AL PUNTO 2 

La fornitura GPS ha le seguenti caratteristiche tecniche: 
Dispositivi di localizzazione satellitare Servizio GPS: 

 Dispositivi 
 Numero di punti GPS: utilizzo di algoritmo ottimizzato dinamico(circa ogni 6”); 
 Tempo di invio punti GPS al database: ogni 60 e aggiornamento ogni 10”; 
 Totale dei punti immagazzinati negli apparati GPS, in caso di assenza rete dati: oltre 

5.000 (più di 24 ore); 
 Alimentazione: collegamento diretto all’alimentazione del veicolo;  
 Temperatura operativa: 0° +50°; 
 Configurazione dispositivi GPS; 
 Controllo passivo in caso di collisioni; 
 Garanzia per tutta la durata del contratto in caso di guasto; 
 Attivazione accesso al gestionale via web per 10 utenti; 

 Schede SIM dati; 
 Assistenza e aggiornamenti automatici; 
 3 giornate di formazione del personale; 

 
Software web con almeno le seguenti caratteristiche: 

 Accesso web: multiutente (utente, gestore, supervisore, committente, ufficio pubblico) 
e profilato; 

 Visualizzazione ultimi passaggi con un click; 
 Visualizzazione in tempo reale della copertura del territorio; 
 Visualizzazione di traffico e meteo in tempo reale; 
 Esclusione automatica delle posizioni in caso di fermo prolungato; 
 Possibilità di associare specifiche aree ai dispositivi (geofence) 
 Gestioni di shape cartografici (utilizzo di file .kml) 



 Invio sms per comunicazione con gli autisti; 
 Gestione ed invio allarmi via mail/sms in caso di: 

- Dispositivo fermo 
- Uscita dal geofence 
- Furto 
- Possibile incidente 
- Superamento dei limiti di velocità 

- Stile di guida scorretto 
 Contabilizzazione delle attività: rendicontazione automatica dei costi delle attività in 

tempo reale per evento e gruppo di eventi, differenziata per fasce orarie e giorni 
feriali/festivi; 

 Centri di costo personalizzabili in base alle esigenze del Committente; 
 Visualizzazione dei mezzi su portale web dell’amministrazione: visualizzazione 

semplificata dei mezzi su portale web dell’amministrazione per consultazione da parte 
del cittadino (opzionale); 

 Reportistica manuale e invio automatico di report periodici: stampe e report xls e pdf; 
 Tempo di archiviazione reportistica: 12 mesi; 
 Reperibilità sistema 98% su base annua; 
 Tempi di ripristino problemi bloccanti: 4h (lun-ven 9-18), 12h altri orari; 
 Tempi di ripristino problemi non bloccanti: 6h (lun-ven 9-17,30), 12h altri orari. 
 App. gratuita per visualizzazione e gestione dei mezzi; 

 
Il servizio deve essere inoltre comprensivo di: 

 Configurazione dispositivi GPS; 
 Garanzia tracker per tutta la durata del contratto; 
 Attivazione e accesso al software gestionale via web per almeno 6 utenti 

contemporanei; 
 Alimentatori per veicoli USB da 12/24v; 
 Schede SIM dati; 
 Assistenza e aggiornamenti automatici; 
 Due giornate di formazione del personale; 
 Chiamata in servizio degli operatori: invio di un sms certificato agli operatori. Ovvero il 

gestionale deve controllare che l’operatore entri in servizio entro un tempo stabilito e, 
se ciò non si verifica, invia un sms al gestore per informarlo della mancata entrata in 
servizio. Per ogni evento deve essere indicato il nome di chi ha fatto la chiamata in 

servizio; 
 App. per tablet/smartphone. 
 Personalizzazione/configurazione del gestionale web comprensivo di: 1) inserimento 

dati relativi a veicoli ditte; 2) inserimento dati per contabilità automatica personalizzata 
per ogni singola ditta operante; 3) inserimento ulteriori dati relativi al servizio;  

 Scambio di messaggistica istantanea tra gestionale e applicazione; 

 Invii foto, messaggi ed eventi geo-referenziati sul percorso; 
 Fornitura di adesivi da apporre sui veicoli che informino l’autista della presenza attiva 

dei dispositivi; 
 
Sicurezza passiva: 

 Utilizzo di accelerometri per controllare il possibile urto/incidente; 
 Invio di segnalazione via sms/e-mail di evento di possibile incidente ad un numero 

telefonico/mail dedicati; 
 Attivazione e accesso al software gestionale via web per almeno 6 utenti 

contemporanei; 
 
Sicurezza attiva: 

 Pulsante di emergenza da installare sul veicolo alla cui pressione il server rileva un 
evento di sicurezza; 

 Invio sms/e-mail ad un numero telefonico/mail dedicati 
 App. per tablet di Servizio GPS;  

 
La società dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per lo svolgimento del 
servizio e fornitura, ai sensi delle disposizioni vigenti. 



Il servizio è svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti 
statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle norme 
relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Per l’espletamento di detta prestazione, la società provvede al servizio sopraddetto con mezzi 
e personale proprio. 
La ditta appaltatrice ha l’obbligo d’eseguire il servizio in stretta collaborazione con la U.O. 
Manutenzione Strade Sud e U.O. Provveditorato ed Espropri, assecondando le esigenze 

dell’attività di Servizio.  
Gli apparati sono consegnati presso l’UO Manutenzione Sud e all’U.O. Provveditorato ed 
Espropri (o in luogo indicato dalle stesse) in Corso Garibaldi 26 – Reggio Emilia, previa 
redazione di un verbale di consegna.  
 
Nell’importo pattuito è compreso il trasporto per il servizio, per la consegna del materiale ed il 
ritiro al termine del noleggio, la documentazione di garanzia e le schede tecniche per il corretto 
posizionamento e funzionamento, nonché le modalità operative di avvio ed utilizzo del software 
oltre a tutto quanto previsto dall’offerta. 
 
Per i 47 dispositivi, di cui al punto 2, l’importo comprende anche l’installazione e 
disinstallazione di tutti i dispositivi necessari al completo funzionamento degli 
apparati. L’installazione/disinstallazione devono avvenire secondo le indicazioni 
della U.O. Espropri e Provveditorato della Provincia di Reggio Emilia, presso officine 

autorizzate, localizzate in zona città di Reggio Emilia, in zona montagna e zona 
pianura. Tali apparati possono altresì essere utilizzati per esigenze particolari, per la 
sperimentazione del rilievo di segnalazioni sul territorio previa valutazione congiunta 
sul modo e fornitura di eventuali accessori senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 
 
La società s’impegna inoltre: 

 a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, convegni, riunioni 
relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per l’Ente oltre 
a quello pattuito nel presente; 

 a fornire supporto operativo allo start-up del presente appalto: 
 a fornire supporto operativo durante l’esecuzione del contratto del presente appalto; 
 a fornire descrizione dettagliata degli argomenti trattati, delle modalità di erogazione, 

delle ore di lezione, dei materiali e attrezzature utilizzate per la formazione, della loro 

semplicità d’uso e completezza (manuali, help on line, ecc), con riferimento sempre al 
presente appalto; 

 report periodici delle attività effettuate; 
 
 

Per i 47 dispositivi di cui al punto 2 la società s’impegna inoltre a fornire servizi aggiuntivi 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 strumenti informatici funzionali alla attività e relativi software (es: tablet, stampanti, 

smartphone, telecamere, dashcam, ecc) 
 sistemi per la gestione della sicurezza del lavoratore e delle timbrature; 
 dispositivi GPS aggiuntivi; 
 report periodici, aggiuntivi rispetto quelli richiesti, delle attività effettuate; 
 materiale fotografico e/o filmati;  

 campagne di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale su specifico 
progetto annuale da definirsi con la Provincia di Reggio Emilia; 

 altre attività e/o corsi finalizzati alla formazione di professionalità specifiche per il 
controllo della sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile; 

 altre iniziative a propria discrezione;  
 
Durante le prestazioni e al termine delle stesse la società produce tutte le certificazioni, le 

omologazioni, le attestazioni, le dichiarazioni di conformità previste dalle vigenti disposizioni di 
settore. 
 
 
 
 



Art.2 DURATA DEL CONTRATTO, CONSEGNA, EVENTUALE PROROGA TECNICA 
Il contratto ha durata triennale , e più precisamente : 
per i 170 dispositivi utilizzati per il servizio neve, cinque stagioni invernali (2021/22; 2022/23; 
2023/24), di 7 mesi ciascuna, dal 01 ottobre al 30 aprile; 
per i 47 dispositivi da istallarsi sulle macchine della Provincia di Reggio Emilia il servizio sarà 
esercitato per tutti i trentasei mesi della durata del contratto e più precisamente dal 
01/10/2021 al 01/10/2023;  

 
La consegna dei dispositivi da parte della ditta deve essere completata, a cura e spese della 
ditta incaricata, entro n° 25 giorni dalla data di conferma d’ordine la quale corrisponde a 
consegna, anche in pendenza di stipula contrattuale. La conferma d’ordine è trasmessa a 
mezzo PEC, dall’ufficio scrivente a seguito di avvenuta esecutività della determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione. 
 
Gli apparati sono riconsegnati alla ditta entro 90 gg dal termine del servizio. 
 
Sono, ad esclusiva discrezione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilizia, eventuali proroghe in casi straordinari da documentare debitamente. 
 
Entro il termine di 60 giorni dal completamento della fornitura e servizio, tenendo conto anche 
di quello fornito in seguito alla contestazione di eventuali inadempimenti, il Dirigente comunica 

la regolare esecuzione delle prestazioni. Se non viene inviata alcuna comunicazione entro il 
termine prima indicato, la prestazione s'intende comunque eseguita regolarmente. 
 
Nel caso il servizio venisse aggiudicato e consegnato, a norma dell’art. 1671 del Codice Civile, 
la Provincia si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza che 
la ditta aggiudicataria possa vantare alcun indennizzo per spese sostenute o per mancato 
guadagno. 
 
Verrà stipulato idoneo contratto per il triennio 2021/2024 per l'importo che risulterà in sede di 
aggiudicazione. Tuttavia, in conseguenza delle disposizioni relative al contenimento della spesa 
corrente degli Enti Locali, già emanate ed in corso di emanazione, si precisa che la copertura 
finanziaria per l’esecuzione dei contratti è garantita fino al 31/12/2021. 
 
La Provincia si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica della durata del servizio alle 

medesime condizioni per un periodo massimo di 90 giorni nel caso in cui, per qualsiasi ragione, 
non si sia ancora conclusa una nuova aggiudicazione del servizio. 
 
Il servizio oggetto del presente capitolato può essere consegnato alla Ditta aggiudicataria 
anche in pendenza di stipula contrattuale, in via d’urgenza. 
 

La Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di avvalersi del rinnovo fino ad ulteriori due 
anni di servizio, in base all'art.35 comma 4 del Codice dei Contratti. 
 
Art.3 REQUISITI 
L’operatore deve possedere i seguenti requisiti: 

 essere abilitati ad operare tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(INTERCENTER) piattaforma Regionale SATER,  realizzato dalla Regione Emilia-

Romagna; 
 avere sottoscritto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, almeno 

3 contratti con Enti Pubblici relativo ad almeno n°20 apparati; 
 avere, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, un fatturato 

relativo ai servizi oggetto di gara non inferiore a € 10.000,00 iva esclusa; 
 
Art.4 CAUZIONE DEFINTIVA 
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a garanzia del completo 
assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione 
definitiva di ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale o superiore secondo quanto 
stabilito dall’art. 50 del  D.Lgs. n°50/2016.  
La cauzione definitiva può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa e deve 
contenere le seguenti clausole: 



a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
b) essere escutibile a "semplice richiesta"; 
c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
d) avere validità fino alla regolare esecuzione del servizio. 
 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’annullamento dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs 50/2016 da parte della 
Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione definitiva è a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, 
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.  
Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante 
all’Impresa Appaltatrice. La cauzione viene escussa anche a tacitazione di crediti esposti da 
terzi verso l’Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, fatta 
eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 1676 codice civile per la quale non si procede al pagamento 
parziale della fattura. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si 
riserva ogni ulteriore azione risarcitoria. 
La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal 
corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa Appaltatrice 
per inadempienze contrattuali o danni o altro all’impresa imputabili. 

La cauzione deve essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi 
dell’evento ove, per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto 
dal presente articolo, pena la risoluzione contrattuale. 
La cauzione, su richiesta, viene svincolata progressivamente in misura annuale, con 
riferimento prestazioni oggetto d'appalto.  
Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all’avanzamento dell’esecuzione 
dell’appalto, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, previo accertamento 
della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad 
insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, la cauzione rimane vincolata, in tutto o in parte, 
a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà 
dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le 
dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali. 
 
Riduzione del 50% della cauzione definitiva 

Le Imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono 
della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria prevista dagli artt.93 e 103 del 
D.Lgs.50/2016.  
 

Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile produrre, unitamente alla cauzione, una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità rilasciata da 
organismi accreditati, indicando l’Ente certificatore. 
 
Si precisa che nel caso di Imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per 
usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa deve presentare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità. 
 
Art.5  IMPORTO A BASE DI GARA, STIPULA DEL CONTRATTO ED IMPORTO 
CONTRATTUALE  
L’importo a base di gara è pari ad € 79.950,00 iva esclusa, comprensivi di € 300,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così distinta:  

1) “Servizio di noleggio, per n°7 mesi a stagione (dal 01 ottobre al 30 aprile), di n°170 
dispositivi di localizzazione satellitare gps con relativo gestionale web per il controllo e il 
monitoraggio dei mezzi che effettuano il servizio di sgombero neve sul territorio provinciale 
nelle stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e relativo servizio di 
manutenzione” € 55.350,00 iva esclusa, comprensivi di € 200,00 per oneri di sicurezza. 

 



2) “Appalto triennale, 2021/2024 per il  servizio di noleggio di n°47 dispositivi di localizzazione 
satellitare gps con relativo software web finalizzato alla sicurezza degli operatori e 
all’efficienza dei mezzi di proprietà della Provincia di Reggio Emilia e relativo servizio di 
manutenzione” € 24.600,00 iva esclusa, comprensivi di € 100,00 per oneri di sicurezza. 

 
L'Impresa Appaltatrice deve presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

Il contratto viene stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data 
fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre 
giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa 
Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante 
procede alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, 
all’incameramento della cauzione e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda 
nella graduatoria di gara. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di 
rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in 
materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. 

 
Art.6 METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 51, comma 1, 
lettera a), n.21, par 2.1 della Legge 108/2021, con invito ad almeno 10 operatori iscritti alla 
piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna, individuati previo Avviso di Manifestazione di 
Interesse. 
 
Qualora pervenissero più di dieci manifestazioni di interesse si procederà all’estrazione a sorte 

di 10 operatori economici da invitare alla procedura, che si svolgerà tramite il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione mediante piattaforma SATER della Regione Emilia-
Romagna; 
 
La sola presentazione dell’offerta comporta, per la Ditta offerente, l’accettazione incondizionata 
delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara e 
allegati. 

 
L’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata al massimo ribasso.  
 
Art.7 VERIFICA DI CONFORMITA’ 
La verifica di conformità (art. 82 del D.lgs 50/2016) può essere effettuata dalla Stazione 
Appaltate anche in corso di esecuzione del servizio. 
Al termine del contratto viene effettuata la conformità finale e viene rilasciato il relativo 
certificato. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad una verifica della conformità di ogni 
singola fornitura al campione presentato e a quanto dichiarato in sede di offerta, riservandosi 
la facoltà di respingere il materiale non conforme e di pretenderne la sostituzione. 
 
Art.8 VIGILANZA E CONTROLLO 
La Stazione Appaltante provvede alla vigilanza ed al controllo del servizio effettuato 

dall'Impresa Aggiudicataria a mezzo del proprio personale e di terzi eventualmente incaricati. 
Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente documento viene realizzato 
anche attraverso la presentazione da parte dell’Impresa Appaltatrice di: 
A) entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva del presente appalto, copia delle polizze di 
assicurazione stipulate di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile 
verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.). 
B) entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, copia del documento di 
valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire su campioni prelevati dalla fornitura 
una serie di prove a scelta fra quelle previste dalle norme di settore presso un laboratorio 
accreditato, da essa designato. In caso di esito negativo delle prove si riserva la facoltà di 
respingere la fornitura. 



 
Art.9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La Provincia corrisponde alla ditta, per l’esecuzione della fornitura e servizio, la somma 
complessiva netta risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario che viene liquidata come 
specificato di seguito: 
 
Stagione invernale 2021/22:  

- 33,33% dopo il 15/10/2022 dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi 
successivamente alla regolare esecuzione della prestazione riferita alla prima stagione, con 
pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della 
Provincia. 

Stagione invernale 2022/23:  
- 33,33% dopo il 15/10/2023 dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi 

successivamente alla regolare esecuzione della prestazione riferita alla seconda stagione, 
con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della 
Provincia. 

Stagione invernale 2023/24:  
- 33,33% dopo il 15/10/2024 dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi 

successivamente alla regolare esecuzione della prestazione riferita alla prima stagione, con 
pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della 
Provincia. 

 
Ogni fattura viene essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo. 
 
Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 
Nel caso in cui la ditta dichiari di avere dei dipendenti, ai sensi del D.Lgs 50/2016, sull'importo 
netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%.  
Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni 
pagamento, sarà necessaria l'acquisizione di Regolarità Contributiva. 
 
L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del corrispettivo 
contrattuale di appalto, non fa sorgere nell'Impresa Appaltatrice il diritto di abbandono o di 
riduzione parziale dei servizi, diversamente si procede alla risoluzione del contratto, con tutti i 
danni conseguenti. 

 
Fatto salvo quanto sopra, in caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni o dell’intero 
appalto, per un periodo superiore a due giorni, il maggior costo sostenuto dalla Stazione 
Appaltante per l’affidamento a terzi, anche facenti parte dell’ATI, dell'esecuzione degli stessi 
sarà detratto dal corrispettivo contrattuale mensile convenuto. Dal predetto corrispettivo 
contrattuale viene anche defalcato l’importo delle eventuali penali. 

La Stazione Appaltante non è responsabile e non è tenuta al pagamento di interessi di mora, 
per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di: 

 omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata; 
 irregolarità fiscale; 
 mancata trasmissione delle fatture quietanzate liquidate ai subappaltatori; 
 presentazione di domanda ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., da parte dei lavoratori 

dell’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice. 
Gli interessi non maturano su quella parte dell’importo della fattura corrispondente alla 
richiesta del lavoratore. 
 
Le fatture devono essere inviate obbligatoriamente alla Provincia in formato elettronico 
utilizzando il codice univoco ufficio:  
UF1I87 (leggasi: ueffeunoiottantasette) 
e devono riportare le seguenti informazioni: 

 il Codice Identificativo Gara (CIG); 
 il numero del buono d’ordine e il numero dell’impegno di spesa che viene comunicato 

dalla Provincia successivamente all’aggiudicazione del servizio. 
 



S’intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del 
mese stesso. S’intendono pervenute il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e 
l’ultimo giorno del mese stesso. 
 

Art.10 ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L.136/2010  
Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da 
presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 
esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 
oggetto del contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono 
esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).  
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito 
dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Devono inoltre essere comunicati le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 
7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere 
altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.  
 
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i 
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente Capitolato e Disciplinare di gara 
e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del 
contratto.  
 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da 
immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del 
Governo di Reggio Emilia.  

La violazione a quanto sopra costituisce motivo di risoluzione del contratto. 
 
Art.11 INFRAZIONI E PENALITA’ 
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di 
disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze, oltre all'obbligo di porre rimedio entro 24 
ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, salvo risarcimento del maggior danno, sono 

stabilite a carico dell'Impresa Appaltatrice le seguenti penali: 
a) per ritardi relativi alla consegna della fornitura, si applica una penale pari allo 0,1% 

dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente 
capitolato; 

b) per ogni altra inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale) viene applicata una 
penale pari allo 0.1% dell’importo contrattuale al giorno, per i primi tre giorni; 

c) per difetti qualitativi della fornitura, salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in 
questione, viene applicata una sanzione pari allo 0,1% dell’importo contrattuale, per ogni 
singola contestazione; 

d) per danni causati all’immagine della Staziona Appaltante durante l’espletamento dei servizi 
oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si applica una penale pari allo 0,1% 
dell’importo contrattuale, per ogni singola contestazione; 

e) per impedimento dell’azione di controllo da parte della Stazione Appaltante, si applica una 
penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale; 

f) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per ogni ulteriore inadempienza a quanto 
prescritto nel presente capitolato, viene applicata una penale da un minimo del 0,05% ad 
un massimo dello 0,1% dell’importo contrattuale, a seconda della gravità valutata ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

 



Non si applica alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere 
adeguatamente documentate. 
L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione appaltante di 
rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che 
dovessero patirsi nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui 
fornitura si tratta, sono destinate. 
L’importo delle penali applicate viene decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di 

mancata fornitura, la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la 
risoluzione del contratto, tale importo deve essere ricostituito nella sua integrità entro quindici 
giorni. 
Le contestazioni che danno luogo all’applicazione di penali saranno comunicate all'Impresa 
Appaltatrice, la quale ha facoltà, entro 7 (sette) giorni di calendario, di produrre le eventuali 
memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata. In caso di reiterazione le 
penali vengono applicate senza ulteriore messa in mora. 
Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, viene applicata dalla Stazione 
Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata. 
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Impresa Appaltatrice non 
ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima 
provvede d’ufficio a quanto intimato a spese dell'Impresa Appaltatrice, senza che all’uopo sia 
necessaria la costituzione in mora né l’adozione di qualsivoglia altro provvedimento. 
Le penali, in caso di ATI, sono applicate all’ Impresa mandataria. 

 
Le penali non possono superare il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo, 
superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. 
 
Art.12 COPERTURE ASSICURATIVE 
L’Appaltatore con la firma del contratto d’appalto, assume a proprio carico ogni rischio e 
responsabilità derivante dall’esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti 
o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest’ultimo se  chiamato 
direttamente in causa. 
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore è obbligato a produrre una 
polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi 
nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori 
a: 

 Responsabilità civile verso terzi RCT unico: € 1.000.000,00 
 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: € 1.000.000,00 
 Responsabilità per la copertura di eventuali danni procurati dall’installazione dei 

dispositivi GPS ai mezzi della Provincia di Reggio Emilia: € 500.000,00 
 
Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell’Appaltatore. 

Della polizza suddetta deve essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni 
scadenza del premio, nell’arco di vigenza del presente contratto. 
 
La polizza deve prevedere la copertura: 
a) dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di 
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non 
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei 

subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del 
comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa 
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile; 
b) dei danni a persone dell’impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del 
Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’Appaltatore o del Committente; 
c) dei danni biologici; 

d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 
rappresentanti del Committente autorizzati all’accesso alle aree in cui è svolta la fornitura; 
e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprano 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
 



Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie 
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non 
producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste. 
La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del 
servizio e cessare non prima dell’emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, 
che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo 

conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie 
assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio. 
La polizza deve recare l’impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del 
mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né 
totalmente, né parzialmente l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per 
l’esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell’obbligazione assunta 
dal medesimo. 
 
Art.13 QUINTO D’OBBLIGO 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, può ordinare 
durante l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in 
meno dell’importo dell’aggiudicazione. 

 
Art.14 CESSIONE DEL CREDITO 
Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.lgs. 
n°50/2016 e della normativa vigente in materia. 
L’Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni 
di cui alla Legge 21/02/1991 n°52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche 
o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa. 
Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante stesso quale soggetto 
debitore. 
Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili 
alla stazione appaltante qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro 
quarantacinque giorni al notifica della cessione. 

La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al 
contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte 
dell’Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 
Nel caso di aggiudicazione della gara ad un’ATI, il contratto di cessione del credito deve essere 
sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell’ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le 
ditte dell’ATI. 

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un’ATI, la cessione del credito, vale per tutte le 
mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, 
verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d’Appalto, liquidando entro i 
trenta giorni le spettanze delle mandatarie. 
Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria 
cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal 
Capitolato d’Appalto e dal contratto di subappalto. 

 
Art.15 TRASFORMAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE, CESSIONE E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio a qualsiasi titolo e sotto 
qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione 
Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese 
causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di 
impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’at. 1406 e seguenti del 

cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, 
fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione 
del servizio. 
In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso 
se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione 
del contratto. E’ altresì consentita la modificazione della composizione dell’ATI aggiudicataria 



nel caso di cessione o affitto del ramo di azienda da parte di un’impresa raggruppata ad 
un’altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di 
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l’operazione 
venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento. 
Subappalto 
Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall’art. 105 del Codice fissando nel 50% la 
percentuale massima subappaltabile, ex art. 49 del DL 77/2021. 

 
Art.16 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, i seguenti documenti: 
a) Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
Art.17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 
La Stazione appaltante procede, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
del servizio appaltato, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico del 
fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt 106 del D.lgs. 50/2016 e, qualora non 
fossero ancora rilevati i prezzi, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di 
decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla revisione dei prezzi. 
 
Art.18 CONOSCENZE DELLE NORME D’APPALTO 

La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla 
quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di 
tutte le condizioni locali, logistiche, nonché‚ delle circostanze generali e particolari che possono 
avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (dove sono 
effettuate le consegne del materiale, la presenza o meno di servizi, ecc.). 
In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste 
di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza. 
 
Art.19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi 
seguenti: 

 qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di 
conformità per il materiale consegnato. 

 qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 10 giorni 

rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne 
richieste. 

 qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate 
delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori. 

 qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice 
civile. 

 per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta; 
 per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti al precedente Art.4 (“Requisiti di 

partecipazione”); 
 per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte 

della Stazione appaltante; 
 quando l’Impresa Appaltatrice si rende colpevole di frode, grave negligenza e grave 

inadempimento nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
 in mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) 

per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 
 per cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da 

parte del Stazione Appaltante; 
 per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; 
 per modificazione soggettiva dell’Impresa, non comunicata, immediatamente, con 

PEC/Raccomandata A/R, all’Ente appaltante (si veda l’ipotesi di composizione del 

raggruppamento); 
 in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi delle facoltà consentite 

dall'art. 1671 del C.C; 
 per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento amministrativo; 
 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 

e condizioni contrattuali; 



 in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 

 in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione 
effettuate ai sensi del precedente art.7 e 8; 

 in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% 
dell’importo di aggiudicazione. 

 
Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla 
Provincia, rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali 
crediti dell’aggiudicatario, senza pregiudizi dei diritti della Provincia sui beni medesimi. Nel 
caso di minore spesa, nulla compete all’aggiudicatario inadempiente. 
 
In caso di risoluzione del contratto l’impresa non può richiedere alcun onere aggiuntivo. Al 
fornitore sono liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi, 
decurtando dall’ammontare l’importo delle eventuali penali, decurtato delle eventuali penali. La 
Stazione Appaltante, inoltre, provvede di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui 
all’articolo 3 del presente capitolato. 
Per le ipotesi di cui al precedente comma l'Impresa Appaltatrice riconosce che l'inadempienza 
costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 
del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena la Stazione 

Appaltante comunica all'altra parte, tramite PEC/Raccomandata AR con ricevuta di ritorno, che 
intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta 
pervenuta all’impresa. 
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa Appaltatrice questa è 
tenuta al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione. 
Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento vale quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 
del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante deve intimare per iscritto all'Impresa 
Appaltatrice di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno 
escluso. Trascorso tale termine senza che l'Impresa Appaltatrice abbia provveduto agli 
adempimenti previsti, il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa Appaltatrice accettando 
detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s'intende risolto di diritto. 
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa Appaltatrice spetta unicamente il pagamento 
delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il 
committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione. 

A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’impresa Appaltatrice, la Stazione 
Appaltante procede all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella 
graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria. 
 
Art.20 ESECUZIONE IN DANNO 
In caso di risoluzione per colpa imputabile alla Ditta aggiudicataria, di gravi inadempienze o di 

mancata esecuzione dei lavori affidati, la Provincia di Reggio Emilia si riserva il diritto di 
affidare a terzi la realizzazione di quanto in oggetto, con addebito della differenza per 
l’eventuale maggiore spesa a carico della Ditta aggiudicataria e trattenimento di ogni eventuale 
garanzia fideiussoria. L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta aggiudicataria 
inadempiente nelle forme descritte con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi 
affidati e degli importi relativi. 
 
Art.21 SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono ad esclusivo 
carico della Ditta aggiudicataria.  
 

Art.22 PROTEZIONE DATI PERSONALI 
La Ditta aggiudicataria garantisce alla Provincia che il trattamento dei dati trattati e gestiti per 
suo conto avvenga in piena conformità di quanto previsto dal T.U. per la protezione dei dati 

personali, D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e s.m.i. . In particolare certifica che ai dati siano state 
applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del citato D.Lgs. n° 196 del 
30/06/2003 e s.m.i.. 
 
Art.23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 



Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia, con esclusione del 
deferimento ad arbitri. 
 
Art.24 RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si rinvia alle 
disposizioni attualmente vigenti in materia. 
 

Art.25 TUTELA DEI LAVORATORI 
Nell'esecuzione della fornitura le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei 
confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia. 
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, 
cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell’impresa 
fornitrice, la quale ne è la sola responsabile. 
In materia di sicurezza sul lavoro, il fornitore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa 
mandataria o capogruppo. 
L'Impresa è responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni 
del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e 
ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo 

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per 
iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove 
egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta 
entro il termine sopra assegnato la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 
esecuzione del contratto. 
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnala l’inadempienza 
all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all’Ispettorato stesso, che procede ad una ritenuta del 
20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di 
cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non è effettuato fino 
a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti. 
Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione 

alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito. 
L'Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le 
disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le 
norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti 
la sicurezza, l’igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto 
dell’appalto. 

L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è 
obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all’abbigliamento adeguato (nelle modalità 
contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di 
riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 
della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese 
appaltatrici e subappaltatrici). L’Impresa Appaltatrice è tenuta ad assicurarsi che i D.P.I., i 
tesserini identificativi e l’abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto 
riguarda i tesserini esposti in modo visibile. 
Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di 
sicurezza, la Stazione Appaltante si vede costretta ad applicare le penali previste dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell’appalto: 
a) deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai 

contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; 
b) deve provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti 
leggi e dai contratti collettivi; 
c) deve provvedere a formare il personale in servizio; 
L’Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia 
che dovesse insorgere tra l’impresa ed il personale impiegato nel servizio. 



 
Art.26 TUTELA DEI LAVORATORI 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il 
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia 
di Reggio Emilia. 
 
 

 
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, 
Ing. Bussei Valerio 

 


