COMUNE DI PINZOLO

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI
RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE (CER
20.03.03) DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO
MECCANICO NEL COMUNE DI PINZOLO
ABITATI DI PINZOLO - SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA MADONNA DI CAMPIGLIO
APPALTO CON AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO
(Art. 21 della L.P. 23/90 e ss.mm.)
(Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.)

CAPITOLATO D’ONERI
(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

IMPORTO A BASE D’ASTA
Smaltimento rifiuto spazzamento meccanico
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€
€

10.350,00
100,00

IMPORTO COMPLESSIVO esclusa IVA di legge

€

10.450,00

IMPORTO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO

€

10.350,00

Pinzolo, 12 giugno 2019

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di trattamento/recupero/rifiuto dei residui della
pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico nel Comune
di Pinzolo – abitati di Pinzolo, Sant’Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio.
Il quantitativo del rifiuto è stimato in presunte 90t per il rifiuto da spazzamento meccanico. Il
quantitativo presunto si intende non vincolante in relazione alla effettiva produzione riscontrata. I
punti di raccolta del rifiuto sono individuati presso il magazzino comunale di Pinzolo – via Fucine,
43 e presso il magazzino comunale di Madonna di Campiglio – via Castelletto Inferiore. Per il
mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l’aggiudicataria
non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente. L’aggiudicazione avverrà per un unico
lotto a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le
indicazioni descritte nel disciplinare di gare. L’impresa offerente dovrà effettuare un sopralluogo
presso la sede del Comune di Pinzolo e prelevare un campione di rifiuto da sottoporre, a propria
cura e spese, ad analisi chimico-merceologiche, per verificare la corrispondenza ai parametri
indicati dalla vigente normativa. L’’aggiudicazione avrà luogo a favore della concorrente che avrà
formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gare. Le
prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e
personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio,
fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.
Il conferimento all’impianto di recupero e/o centro di stoccaggio autorizzato, sarà effettuato dalla
Ditta appaltatrice con appositi automezzi dotati di cassone. In alternativa a quanto sopra, è
ammesso il trasporto presso discarica autorizzata purché la stessa sia in possesso dei requisiti
necessari al ritiro/trattamento del rifiuto.
Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da
un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro sistema
sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in vigore tempo per tempo. Sarà cura della committente
predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d’inizio servizio, a cui
dovrà ritornare la quarta copia dell’avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente
se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell’avvenuto
recupero
del
materiale.
L’appaltatrice
dovrà
inviare
a
mezzo
pec
(segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it) entro il giorno successivo allo scarico copia del certificato
con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere alla committente la relativa
registrazione sul registro di carico e scarico. In mancanza del documento di cui sopra la ditta
appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento. La 4° copia del formulario originale dovrà
pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione.
Si ricorda che ogni pagamento sarà effettuato in base al formulario dei rifiuti completo anche della
parte relativa all’accettazione in discarica/trattamento.
ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO
L'appalto ha durata fino al 31-12-2019 a decorrere dal giorno di sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori e/o dalla sottoscrizione del contratto.
L’Impresa affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio
anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.
L’Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi.
Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.
Qualora allo scadere dell’appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto
e conseguente affidamento del servizio, la data di ultimazione del servizio potrà essere prorogata
sino alla data in cui cesseranno le condizioni ostative per il subentro dell’impresa aggiudicataria del
nuovo appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantirne l’espletamento fino alla data di
assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio
rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.
L’importo presunto del servizio dipendente dal presente Capitolato è valutato in
complessivi € 10.450,00 IVA di legge esclusa di cui € 100,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

La cifra indica l’importo presunto dei servizi e dei lavori e potrà variare in più o in meno per effetto
delle variazioni dei servizi stessi, senza che l’appaltatore possa trarne ragione per avanzare
pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
Il quantitativo del rifiuto è stimato in presunte 90t per il rifiuto da spazzamento meccanico.
Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire,
l’aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante.
Non sono ammesse offerte in rialzo pena l’esclusione.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l’offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.
ART. 3 – IMPIANTO – DISCARICA AUTORIZZATA
La ditta aggiudicataria e tenuta ad effettuare il trattamento/recupero del rifiuto negli impianti
autorizzati, individuato dagli atti autorizzativi della Provincia ove lo stesso risiede, in conformità con
le disposizioni legislative vigenti, e lo stesso deve essere autorizzato a trattare i rifiuti di cui all’
oggetto, codice CER 20.03.03.
L’impianto di trattamento del rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale dovrà effettuare il
recupero dell’inerte presente all’interno del rifiuto derivante dallo spazzamento stradale. Al fine di
disporre le migliori garanzie di qualità dell’inerte recuperato, che deve avere caratteristiche di
materia prima secondaria conforme alle norme UNI di settore, il trattamento deve prevedere in
particolare la presenza di una sezione di lavaggio e vagliatura ad umido del rifiuto e una di
selezione della frazione organica fine mediante appositi separatori.
Le acque utilizzate nell’impianto devono essere in parte ricircolate, al fine di limitarne il consumo, e
in parte scaricate previo idoneo trattamento di depurazione. L’impianto deve garantire il recupero
dei rifiuti da spazzamento strade anche in presenza di elevati quantitativi di sostanza organica (ad
esempio fogliame vario).
Il conferimento all’impianto di recupero e/o centro di stoccaggio autorizzato, sarà effettuato dalla
Ditta appaltatrice con appositi automezzi dotati di cassone.
In alternativa a quanto sopra, è ammesso il trasporto presso discarica autorizzata purché la stessa
sia in possesso dei requisiti necessari al ritiro/trattamento del rifiuto.
ART. 4 – PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
RICHIESTI
Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da
un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro sistema
sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in vigore tempo per tempo. Sarà cura della committente
predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d’inizio servizio, a cui
dovrà ritornare la quarta copia dell’avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente
se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell’avvenuto
recupero del materiale. L’appaltatrice dovrà inviare a mezzo fax (0465/501621) entro il giorno
successivo allo scarico copia del certificato con il relativo peso di accettazione in modo tale da
permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. In mancanza
del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento. La 4°
copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione.
Si ricorda che ogni pagamento sarà effettuato in base al formulario dei rifiuti completo anche della
parte relativa all’accettazione in discarica/trattamento.
ART. 5 – PREZZI E OFFERTA
La ditta in sede di gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara,
comprensiva dell’offerta economica, indicando il prezzo unitario, espresso in €/tonn. (IVA esclusa)
per il servizio oggetto del presente Capitolato.
L’aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso, determinato
mediante indicazione del costo complessivo per lo smaltimento che dovrà essere inferiore
al prezzo posto a base di gara. Nel prezzo del conferimento dovranno essere compresi e
compensati gli oneri relativi ai trasporti a discarica autorizzata e quelli per il nolo e fermo
del cassone.
Il prezzo unitario del servizio verrà applicato sul materiale effettivamente pervenuto all’impianto e
sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, fatta salva l’eventuale applicazione di oneri

fiscali o altri gravami derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, che saranno posti
a carico della stazione appaltante.
L’importo contrattuale sarà assoggettato a revisione annuale ISTAT, sulla base della tabella
relativa al "FOI nazionale generale - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati - Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente", prendendo a riferimento il mese di inizio del servizio.
La ditta offerente deve essere in grado di trasportare a trattamento, nel periodo di vigenza del
contratto, tutto il quantitativo di rifiuto indicato all’art. 2) del presente Capitolato, nel pieno rispetto
delle prescrizioni tecniche stabilite nei decreti autorizzativi e delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Alla ditta appaltatrice sarà chiesta la documentazione che attesti l’iscrizione all’Albo dei
Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti in appalto e l’autorizzazione al trasporto conto
terzi.
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per ogni trasporto la ditta appaltatrice provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità del
rifiuto (CER 20.03.03) trasportato a discarica e/o all’impianto, rilevato dal formulario di
identificazione e dalle operazioni di pesatura. Per la fatturazione faranno fede le indicazioni
riportate nei formulari di identificazione.
La corresponsione del corrispettivo avrà scadenza a 30 gg. dalla data della fatturazione in formato
elettronico. In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute
nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione
Comunale, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito
all'Art. 26 e ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità
dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio è ancora in
corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.
Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta
regolarizzazione degli adempimenti.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214.
Si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche:
UF99QD.
La fattura del servizio, emessa alle condizioni di cui sopra, dovrà essere intestata a: COMUNE DI
PINZOLO – Viale Della Pace, 8 – 38086 Pinzolo - C.F. 00286690227 – P.IVA 00147730220 e
dovrà riportare il numero e la data dell’ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN) o
postale intestato alla Ditta aggiudicataria.
L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio
conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso. Il vincolo contrattuale con l’impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi
dell’art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.
Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione contraente a mezzo del proprio tesoriere,
conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della fattura in formato elettronico, previa verifica della conformità della fornitura.
In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale,
oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Art. 10 e ad
informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore, procederà
ad una detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio è ancora in corso, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.
Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta
regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa
appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in
forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da
parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti della correttezza contributiva a
mezzo DURC.
Le fatture, intestate al Comune di Pinzolo, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della
banca (istituto, agenzia, codice IBAN) e il codice CIG (codice identificativo gara) o il CUP (codice
unico di progetto).
ART. 7 – SANZIONI - PENALI
Nel caso di inadempienze nella gestione delle prestazioni, oggetto del presente appalto,
riscontrate dai propri incaricati, e addebitabili alla ditta appaltatrice, il Comune di Pinzolo,
procederà a formale contestazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, alla quale
la ditta appaltatrice può rispondere con propria memoria giustificativa entro sette giorni dal
ricevimento. Trascorso tale termine la stazione appaltante procederà all’addebito delle sanzioni.
Ogni violazione alle prescrizioni del presente capitolato comporterà l’applicazione di una sanzione
determinata in rapporto all’infrazione cosi quantificata:
a) Mancato ritiro del rifiuto entro 7 giorni dalla chiamata dell’incaricato com.le: €/giorno 250,00.
Art. 8 - CONTROVERSIE
In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell’attuazione del contratto si
applicano le norme previste dal D.Lgs 50/2016.
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi
contrattuali, non già risolta nell’ambito di quanto previsto dal decreto, verrà demandata dalle parti
esclusivamente al Foro di Trento secondo la previsione dal D.Lgs 50/2016.
Art. 9 - REVOCA DELL’APPALTO
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa competere ad esso anche
a titolo di risarcimento danni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti
dell’appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, previa
diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:
- fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa;
- riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei servizi o nella esecuzione dei lavori che
abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- penalità comportamentali;
- esecuzione delle opere, o dei servizi in modo difforme dalle prescrizioni di Capitolato e dai titoli
autorizzativi (o equipollenti) rilasciati dalla stazione appaltante che abbiano dato origine ad
almeno 4 richiami ufficiali;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- abituale deficienza o negligenza del servizio e dei lavori, quando la gravità e la frequenza delle
infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso abbiano dato
origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- arbitrario abbandono dei servizi da parte dell’appaltatore;
- cessione a terzi senza consenso dell’Amministrazione Comunale, dei diritti e degli obblighi relativi
all’appalto;
- situazione di frode o stato di insolvenza;
- situazione di altri inadempimenti previsti dal codice civile;
- in ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute
esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il comune corrisponderà un equo indennizzo da
determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale;
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.
E’ vietato altresì, durante il periodo di vigenza del contratto, il ricorso a qualsiasi forma di
subappalto, diretto o indiretto.
La cessione del contratto e causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Art. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 8 comma 1, della L.P. 23/1990, non è richiesta la presentazione di cauzione
provvisoria.
Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’operatore economico è tenuto a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Secondo quanto disposto dall'art. 82 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm, l'esonero dalla
prestazione della cauzione definitiva per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture
in economia ai sensi dell'articolo 52, comma 10 ter, della legge è subordinato ad un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, compreso tra lo
0,5 % e l'1 %; in caso di mancata indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 %.
Art. 13 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della
prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione,
anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale
definitivo di cui allo specifico articolo.
Art. 14 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di
appalti di servizi e/o opere.
L’Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel
presente Capitolato.
In particolare, l’Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2°
comma, le clausole del capitolato speciale contenute in tutti gli articoli del presente capitolato.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve
essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano
applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Art. 15 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare
in subappalto parte della prestazione oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da
caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore in fase di
gara. La percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo
dato dalla somma di quanto complessivamente offerto.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in
corso di esecuzione dell’appalto.
Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti
irregolare.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 16 - RESPONSABILITA’
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura,
materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose, ecc.. e connessi all’esecuzione
del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato
di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Art. 17 - PERSONALE

Le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non certamente
esaustivo essendo le casistiche possibili e riscontrabili impossibili da definire a priori anche a
seguito di eventuali variazioni normative a cui l’Appaltatore dovrà comunque adeguarsi senza che
per questo ne possa vantare indennizzi di sorta
Inquadramento contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri
compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Doveri del personale
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative
funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti; norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008)
L’Appaltatore deve osservare e fare osservare, nell’esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti,
nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro,
dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle
vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo i piani delle misure
di sicurezza dei lavoratori ai sensi delle norme vigenti.
Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all’aggiudicazione dell’Appalto.
Qualora l’Amministrazione riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l’Ispettorato
del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza
sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte
dell’Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei
servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative di assicurazione in materia
di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti ecc.
Obblighi diversi dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione e delle maestranze
Rapporti con l’Amministrazione
L’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. Comunicare al Responsabile del procedimento e/o al soggetto allo scopo delegato tutte le
notizie relative all’impiego della manodopera e tutti i dati che l’Amministrazione ritenga opportuno
raccogliere a fini statistici;
Rapporti con le maestranze
L’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. L’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. L’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni
che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle
assunzioni obbligatorie;
3. L’applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione e, nel caso in cui l’Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale;
4. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei
regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l’Amministrazione,
oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore,

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se il servizio è ultimato.
Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell’Appaltatore qualora venga accertata una
inadempienza da parte dell’Impresa subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo
cui l’Appaltatore deve farsi carico dell’osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto
dal capitolato.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia
stato accertato l’adempimento di tali obblighi.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni
all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere il risarcimento di danni.
Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, deve essere tenuto debito conto nella determinazione
dell’offerta e, pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande
per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo
assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a
seguito di specifica segnalazione da parte del Responsabile unico del procedimento.
Art. 18 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:
1. L’attrezzatura adeguata all’entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia
antinfortunistica;
2. Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei
servizi;
3. L’impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il
servizio a decorrere dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e/o dalla
sottoscrizione del contratto.
4. Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti all’igiene e sicurezza del lavoro
dovendosi l’Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti all’epoca dell’esecuzione degli interventi;
5. Il trasporto e l’allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
6. La sorveglianza diurna e notturna dei luoghi oggetto degli interventi;
7. La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali
residuati e di quant’altro non utilizzato;
8. Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d’arte i
servizi;
9. L’assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso
terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in
conseguenza degli interventi in atto;
10. L’osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e
vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno
intervenire nel corso dell’Appalto. L’applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed
affini in vigore; in particolare l’Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni;
11. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari
e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro
vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorchè l’Impresa non appartenga
all’Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad
osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli
obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata
al competente Ispettorato del Lavoro.
12. La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purchè
puntualmente dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.
13. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi,
fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

14. L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità
degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’Impresa.
15. La predisposizione, prima dell’inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza.
L’Impresa dovrà altresì:
1. Fornire all’Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie
relative all’impiego della mano d’opera.
2. Proporre alla Direzione Tecnica un operatore qualificato e capace che dovrà essere
costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione degli interventi.
Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nel prezzo
base dei servizi di cui all’elenco allegato.
Art. 19 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Nel caso in cui i controlli eseguiti, sia per i lavori a canone che per quelli derivanti da ordine di
servizio, vengano riscontrate difformità, manchevolezze gravi o ritardi, sarà comunicato
all’Appaltatore il riscontro fatto e sarà diffidato ad uniformarsi alle disposizioni impartite o previste
contrattualmente entro un termine stabilito dal Committente e dipendente dall’urgenza
nell’esecuzione del servizio. Trascorso tale termine l’Amministrazione Comunale potrà procedere
all’esecuzione d’ufficio entro i tempi che la Committenza riterrà opportuni.
In tal caso l’Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione di
quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri, avrà facoltà d’ordinare o di fare eseguire d’ufficio,
a spesa dell’Appaltatore quanto necessario per il regolare andamento del servizio.
Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate dalla
maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato
dall’Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di canone dovuti all’Appaltatore, a partire dal
primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.
Art. 20 - CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del
proprio Direttore dell’esecuzione del contratto a ciò designato, dal quale l’Appaltatore dipenderà
direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione stessa emanerà nei riguardi dei servizi,
lavori o forniture oggetto del presente appalto.
Per le forme e modalità di comunicazioni tra Appaltatore, Direttore dell’esecuzione del contratto,
Amministrazione Committente, responsabile unico del servizio si vedano gli specifici articoli del
presente Capitolato.
Art. 21 - UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed
inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente,
piena efficacia, nel corso del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di
risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In tal caso il soggetto aggiudicatario ed i
suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti dell’Amministrazione, al pagamento degli indennizzi per
danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. In ogni caso, per le somme
dovute dall’Amministrazione al soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo, si fa esplicito riferimento
all'art. 1241 del Codice Civile.
Art. 22 – NORME DI SICUREZZA GENERALE
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 23 – DUVRI – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENTE
Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l’appaltatore è tenuto all’osservanza del Documento
unico di valutazione del rischio interferente. L’appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico
documento di valutazione del rischio, nel quale devono essere elencate le misure di protezione e
prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi
della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. I costi
relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d’asta. Ai fini della
sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva
macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.
Art. 24 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione
aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano
operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida
l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si
procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione
aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in
graduatoria.
L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo
contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non
oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante
diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente
il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa
che segue in graduatoria.
L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
Art. 25 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
Art. 26 - ORDINI DI SERVIZIO
Gli ordini emessi dal Direttore dell’esecuzione del servizio saranno numerati in ordine progressivo
e trasmessi con Raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica o pec; il
soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dal
ricevimento dell’ordine, salvo diversa disposizione della D.L.. Allo scadere del terzo giorno
lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato in
applicazione di quanto indicato nell’art. 7.

Art. 27 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o
dell’arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l’esecuzione del
servizio, la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare
danni materiali di qualsiasi natura.
Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede
progettuale quanto in corso d’opera, il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i servizi
che fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo
responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad
errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai
calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei
servizi.
Art. 28 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Tutte le spese relative al presente appalto e tutte quelle inerenti e derivanti dall’esecuzione dei
servizi, esclusa l’I.V.A., sono a totale carico dell’Appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in
contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e
degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
e) la stipula di formale contratto ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento comunale per la
disciplina dell’attività contrattuali.
A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.
ART. 29 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il
contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nel D.
Lgs. 50/2016.
Inoltre, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
- frode nell’esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- reiterata mancanza dell’osservanza dei tempi prescritti per l’esecuzione del servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/08.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione
del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l’accertamento dello stato di consistenza del servizio.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il responsabile del servizio e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del
servizio.
ART. 30 – ELEZIONI DI DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto, il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella
Residenza Municipale ed il rappresentante della Ditta appaltatrice nel recapito nell’ambito del
territorio comunale o nei comuni limitrofi.
ART. 31 - NORME MANCANTI
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel Contratto d’Appalto, si osservano tutte le
Leggi, i Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l’esecuzione della fornitura.
Art. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell’attuazione del contratto si
applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi
contrattuali, non già risolta nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 204, 205, 206, 207, 208 e
209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà demandata dalle parti esclusivamente al Foro di Trento
secondo la previsione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 33 – TUTELA DELLA PRIVACY
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del
principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati
presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il "Titolare"), nella
persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO,
tel.
0465-509100,
fax
0465-502128
e-mail
segreteria@comune.pinzolo.tn.it,
pec
segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Viale della Pace n. 8,
38086 – Pinzolo (TN), e-mail dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità all’art. 5 del Regolamento.
Fonte dei dati personali
I dati personali sono stati raccolti presso l’Interessato e presso registri, elenchi e banche dati
detenuti da amministrazioni pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.
Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
 dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici,
certificati di regolarità fiscale e contributivi
 dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali,
provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che
consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le
indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –
nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi
e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei
requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in
materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte
della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n.
2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993,
n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle
ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento
dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è
quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all’Area
Amministrativa e, in particolare da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed
istruiti.
Processi decisionali automatizzati e profilazione
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)
Informiamo che i dati saranno comunicati
1. alle seguenti categorie di destinatari:
 soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
 interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
 soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per
l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo “Finalità del trattamento”.
2. solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:
Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di
Finanza; Collegio degli Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il
Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei
dati personali è obbligatorio.
I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità,
trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p.
n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.
Trasferimento extra EU
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella
eventualità di un loro trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero
allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte
dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati
Periodo di conservazione dei dati
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al
raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei
Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è:
 illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”;



illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre
e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.
Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90)
in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure
selettive del contraente.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga
inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); se ricorrono i
presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione
(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato,
il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare
Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

LA RESPONSABILE AREA TECNICA
dott.ssa Olga Maffei
(Documento firmato digitalmente)

