
Allegato 2) 

 

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
DEI SERVER DELLA SALA MACCHINE DI PROPRIETÀ 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRIESTE. 

 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E QUALITÀ DEL 
SERVIZIO 

Il presente contratto ha per oggetto la stipula di un contratto di assistenza, manutenzione, 
riparazione, ripristino hardware e software dei server della sala macchine in tutta la sua 
articolazione, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Trieste, ivi comprese eventuali 
variazioni (preventivamente concordate) di quantità, consistenza e dislocazione nel corso della 
durata contrattuale, nonché lo smontaggio, la spedizione, la consegna e il montaggio di parti, 
componenti, periferiche o intere macchine concesse in uso temporaneo o definitivo, secondo 
quanto meglio descritto e dettagliato all’art. 2, comprendente, ove pertinente e dovuto, 
l’installazione e la configurazione di firmware, bios o più in generale software di ambiente e la 
messa a disposizione di personale già formato con conoscenze tecniche e capacità relazionali 
adeguate ad ottemperare alle prestazioni richieste dal presente capitolato. 

L’obiettivo del presente contratto è garantire la massima qualità nell’erogazione 
del servizio di assistenza e manutenzione, con particolare riguardo alla continuità di 
erogazione, ai tempi di ripristino del servizio, riparazione ed implementazione. 

 
A tal fine l’Impresa è tenuta ad identificare e nominare un Responsabile Generale del Servizio 

all’interno della propria struttura che la rappresenti nei confronti dell’Amministrazione. La 
comunicazione dei riferimenti identificativi la figura del Responsabile Generale del Servizio, dovrà 
essere effettuata entro la data di inizio del rapporto contrattuale, inviando anche il curriculum 
professionale e l’organigramma aziendale con evidenziazione della posizione ricoperta all’interno 
dell’azienda della persona individuata. 

Il termine “apparati di sala macchine” si riferisce a tutte le macchine, ivi comprese le 
stampanti, i dispositivi di storage esterni, gli switch di storage, gli switch kvm, nonché i juke box ed 
ogni altro elemento, elencate nell’allegato ALFA (di marche diverse) ed a tutti i componenti e le 
periferiche in esse installate e/o collegate (incluse le batterie presenti all’interno delle macchine), 
nello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo, indipendentemente dal loro marchio o 
dal marchio del server a cui fanno riferimento. 

La “sala macchine” consta di tre locali disposti nello stesso palazzo identificati come “sala 
server”, “sala operativa” e “laboratorio” attualmente presenti, rispettivamente, i primi due al piano 
terra ed il terzo al secondo piano del Palazzo Anagrafe, Passo Costanzi 2, Trieste.   

 

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei server 

della sala macchine nella sua interezza, comprensiva cioè delle sede centrale e delle sedi satellite 
(denominate “sala operativa” e “laboratorio”), compresi gli eventuali aggiornamenti e ampliamenti. 

Viene richiesto conseguentemente: 
•  la disponibilità di un recapito telefonico, con una tariffazione non superiore al costo 

di una normale chiamata interurbana-interdistrettuale, per le richieste di intervento, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 escluse le festività e che 
attribuisca immediatamente un codice identificativo della richiesta in oggetto, ovvero, 
in alternativa, la disponibilità di accedere ad un meccanismo di registrazione della 
chiamata di intervento tramite interfaccia web attraverso internet attivo senza 
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interruzioni 24 ore su 24; 
•  l'esecuzione di interventi con modalità “On Site” ovvero con la presenza di proprio 

personale nella sala macchine; 
•  la diagnostica e l’identificazione della causa generante i guasti e/o i malfunzionamenti 

in modalità “On Site” ovvero con la presenza di proprio personale nella sala 
macchine ivi incluso lo smontaggio della parte/componente responsabile per le 
macchine di cui all’allegato ALFA e contestuale formalizzazione di apposito 
preventivo di spesa per il ripristino delle funzionalità hardware dell’apparato; 

•  il ripristino delle funzionalità hardware delle macchine di cui all’allegato BETA; 
•  il ripristino delle configurazioni di sistema/software delle macchine elencate 

nell’allegato GAMMA. 
 
L'impresa dovrà provvedere con proprio personale, adeguatamente già formato per lo 

svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, all'esecuzione delle riparazioni e/o 
sostituzioni e di ogni altro intervento che dovesse rendersi necessario al fine di identificare la 
natura del guasto/malfunzionamento delle macchine elencate nell’allegato ALFA, ripristinare la 
funzionalità hardware delle macchine di cui all’allegato BETA, ripristinare la configurazione e 
l’operatività delle macchine di cui all’allegato GAMMA. 

Rimane escluso, l'approvvigionamento e/o la riparazione degli accumulatori delle stazioni di 
energia (batterie degli UPS), dei nastri delle stampanti e dei monitor, cui provvede dopo 
segnalazione, all'occorrenza, il Comune di Trieste. 

 
L’impresa è tenuta ad erogare una manutenzione preventiva e programmata, con cadenza 

minima semestrale, relativamente alle macchine di cui all’allegato GAMMA, comprendente: 
•  verifiche funzionali del sistema, dei componenti meccanici e delle stazioni di energia 

collegate; 
•  salvataggio dei dati di configurazione necessari per il ripristino; 
•  consegna di copia dei salvataggi effettuati al responsabile della sala operativa. 

Tutte le attività svolte dall’Impresa devono essere eseguite con elevati standard di sicurezza 
e nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali. 

 

ART. 3 TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
La disponibilità ad accettare la richiesta di intervento da parte del personale dell'impresa 

aggiudicataria dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 escluse le 
festività. 

 
Gli INTERVENTI on-site devono avere luogo entro il giorno lavorativo successivo al 

momento di richiesta dell’intervento. 
 
Il RIPRISTINO delle funzionalità delle apparecchiature elencate negli allegati BETA e 

GAMMA (secondo quanto indicato all’art. 2) deve essere garantito nel 50% dei casi entro il 
secondo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta d’intervento e nel 95% dei casi entro 
il quarto giorno lavorativo successivo alla richiesta d’intervento, rapportati al numero di richieste 
d’intervento effettuate su base semestrale (dal calcolo delle penali verrà escluso il caso peggiore). 
E’ ammesso l’utilizzo temporaneo di materiale sostitutivo con caratteristiche pari o superiori per 
far fronte ai livelli di servizio richiesti. 

Si precisa che ai fini dei conteggi sopraccitati ( e della conseguente applicazione delle penali di 
cui all’art. 15) non vi è alcuna differenza tra “fermo macchina completo” e “guasto di 



 

 
Comune di Trieste – Sistemi Informativi 

Pag. 3/9 

elemento/componente ridondato”. 
 
A conclusione dell’intervento deve essere rilasciato un rapporto di intervento che specifichi 

le attività svolte, le eventuali parti sostituite, le generalità o il codice identificativo del tecnico o dei 
tecnici intervenuti, le date e gli orari di apertura della richiesta di intervento, di sopralluogo, di 
intervento e di chiusura dello stesso: tale rapporto di intervento può essere anche realizzato per il 
tramite di un portale web, purché sia consentito effettuare una stampa del singolo intervento e 
della totalità degli interventi svolti dall’inizio del periodo contrattuale. 

 
La sostituzione definitiva di parti o componenti che si sono dimostrati guasti o causa di 

malfunzionamenti, deve essere effettuata con componenti del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o 
ricondizionati, garantiti perfettamente funzionanti, compatibili e con funzionalità equivalenti o 
superiori rispetto a quelli che vanno a sostituire.  

 
La sostituzione temporanea di parti, componenti o di un’intera macchina con un materiale 

equivalente è ammessa, ma subordinata all’autorizzazione scritta del Comune di Trieste, solamente 
quando lo impongono particolari circostanze, quali, ad esempio, l’impossibilità a garantire in altro 
modo il tempestivo ripristino della funzionalità hardware o della configurazione entro i tempi di 
intervento sopradescritti. In ogni caso, se la sostituzione è temporanea, il ripristino e la 
reinstallazione della parte, del componente o dell’intera macchina, in modo definitivo, è a cura 
dell’impresa e, nel caso di scadenza contrattuale, da effettuarsi comunque anche oltre la data della 
scadenza del contratto. 

 

ART.4 ATTIVITÀ E INTERVENTI A CORREDO 
I materiali necessari all’espletamento delle attività di cui al presente capitolato, saranno tutti, 

completamente, messi a disposizione da parte dell’impresa, sia per quanto riguarda gli attrezzi, sia 
per quanto riguarda il materiale o il software di diagnostica, sia per quanto riguarda la 
componentistica o le parti da sostituire. In particolare, relativamente alle parti di ricambio, queste 
dovranno essere prelevate da una giacenza gestita e costituita dall’Impresa in modo 
completamente autonomo. 

L’Impresa, accettando il presente capitolato, dichiara di essere dotata di una struttura 
organizzativa e logistica sufficiente a far fronte a quanto richiesto dal presente capitolato e di 
possedere una scorta di parti e componenti commisurata al parco macchine indicato negli allegati 
ALFA, BETA e GAMMA. 

 
Deve, inoltre, essere previsto un numero di 3 (tre) giornate di intervento straordinario per 

ogni anno di validità del contratto da effettuarsi a titolo non oneroso e su richiesta della stazione 
appaltante volte ad effettuare attività di riconfigurazione della SAN in nostro possesso, oppure 
aggiornamento generalizzato del firmware delle macchine o dei dischi o delle periferiche, oppure 
assistenza sia sistemistica, sia operativa, sia manuale per effettuare traslochi o spostamenti delle 
macchine di cui agli allegati ALFA, BETA e GAMMA, oppure sostituzione/installazione di 
componentistica nei server o ricambistica nelle stazioni di energia (materiale in tal caso fornito dal 
Comune di Trieste), oppure creazione di schemi grafici rappresentativi la dislocazione dei server di 
sala macchine, il posizionamento nei rack, la topologia del cablaggio alla rete, alla SAN o alle 
stazioni di energia, oppure consulenza sull’ampliamento/adeguamento dei sistemi presenti, oppure 
(ma limitatamente ad una giornata lavorativa) il passaggio di consegne da effettuarsi durante 
l’ultimo mese del periodo contrattuale di cui si fa riferimento anche all’art. 6. 
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ART.5 TEMPISTICHE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
I giorni lavorativi, fatte salve le feste comandate, sono da considerarsi dal lunedì al venerdì. 
Gli interventi possono essere effettuati dalle ore 9.00 alle ore 16.00 delle giornate dal lunedì 

al giovedì e dalle ore 9.00 alle ore 13.30 il venerdì. Tale articolazione oraria definisce l’orario di 
lavoro applicato ai fini del calcolo delle penali di cui all’art. 15. 

L’eventuale presenza in fasce orarie diverse o giorni non lavorativi va preventivamente 
concordata. 

 
E’ possibile, a causa delle mutate esigenze del Comune di Trieste, effettuare delle variazioni 

rispetto quanto sopra indicato, dopo opportuna contrattazione con l’impresa. 
 

ART. 6 AGGIUDICAZIONE E DURATA 
Il contratto decorre per un periodo di due anni dalla data di stipulazione del contratto. Il 

termine del contratto identifica la scadenza naturale dello stesso. 
Il Comune di Trieste si riserva, entro i primi tre mesi del rapporto contrattuale, di risolvere 

il contratto in caso di livello insoddisfacente del servizio. 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di rinnovare la validità del presente contratto, alle 

medesime condizioni pattuite, per periodi della durata di due anni, sino ad un limite massimo di 
quattro anni dalla scadenza naturale del contratto. Il rinnovo dovrà essere disposta dal Comune di 
Trieste e comunicata all’impresa due mesi prima della relativa scadenza contrattuale. Entro cinque 
giorni solari dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo contrattuale 
è facoltà dell’impresa richiedere la revisione dei prezzi che sarà calcolata sulla base del 75% delle 
variazioni dell’indice ISTAT (periodo di riferimento: max due anni dall’ultimo indice pubblicato 
dall’ISTAT). Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi per i primi 2 (due) anni di durata del 
servizio. 

Durante l’ultimo mese del periodo contrattuale l’impresa è tenuta ad effettuare il passaggio 
di consegne con l’impresa subentrante. 

Non sussiste obbligo, per il Comune di Trieste, ad acquisire dalla Ditta appaltatrice alcuna 
apparecchiatura o servizio. 

Allo scadere del periodo di validità previsto dal contratto tutte le apparecchiature fornite 
resteranno di proprietà del Comune di Trieste. 

 

ART. 7 DOMICILIO 
L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti e per tutta la durata del contratto, domicilio 

in una delle regioni della territorio nazionale - ed ivi disporre di una sede operativa, o costituirla 
entro la data di inizio del rapporto contrattuale. Ogni eventuale variazione, dovrà essere 
comunicata al Comune con preavviso di almeno 5 giorni, mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

 

ART. 8 GARANZIE DI ESECUZIONE 
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, 

l’aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite all’art. 113 del 
D.lgs. 163/2006. 

Detto importo sarà restituito al termine del contratto se tutti gli obblighi contrattuali 
risultano regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e 
conseguente al presente contratto sia stata rimessa. 
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Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il 
Comune di Trieste - con l’adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito 
cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tale caso l’Aggiudicatario 
rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari da 
quello della notificazione del relativo avviso. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario il deposito 
cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento 
degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale. 

 

ART. 9 NORME PER IL PERSONALE 
La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire che il personale, impiegato nei lavori di cui al 

presente contratto, operi nel rispetto della vigente normativa per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto disposto dal D.L.vo n. 626/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Viene richiesto un aspetto ed un comportamento decorosi ed un contegno irreprensibile nei 
rapporti sia con i dipendenti del Comune di Trieste sia con estranei o terze parti. Tutti i tecnici 
messi a disposizione per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno avere piena 
padronanza della lingua italiana. 

Prima dell’inizio del rapporto contrattuale il Comune di Trieste e l’Impresa, al fine di 
promuovere il coordinamento e la cooperazione fra i singoli datori di lavoro, così come previsto 
dall'art.7 comma 3 del D.Lgs 626/94, devono concordare l’effettuazione di una riunione di 
coordinamento allo scopo di prevenire i rischi connessi con l'attività di manutenzione all'interno 
dei luoghi di lavoro. In tale sede il datore di lavoro dirigente comunale, mette a disposizione 
dell'impresa esecutrice dei lavori l'elenco dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono 
destinati ad operare, e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività normalmente svolte. Contemporaneamente il datore di lavoro responsabile dell'impresa 
esecutrice consegna al datore di lavoro dirigente comunale il Piano Operativo della Sicurezza per 
le attività da svolgere. In tale sede, entrambi i datori di lavoro prendono visione dei rischi connessi 
e delle relative interferenze e ne discutono le modalità per la loro riduzione al minimo. 

 

ART. 10 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E 
CONTRIBUTIVE RISULTANTE DAI CONTRATTI DI LAVORO 

La Ditta appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle 
vigenti disposizioni di legge e con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della 
dignità dei lavoratori. 

La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le 
condizioni retributive risultanti dal contratto collettivo di lavoro del settore oggetto del contratto, 
oppure dal contratto nazionale per i lavoratori dipendenti delle azienda metalmeccaniche a 
partecipazione statale, oppure dal contratto nazionale per i lavoratori dipendenti delle aziende 
metalmeccaniche private, oppure dal contratto nazionale per i lavoratori dipendenti delle aziende 
telefoniche. 

Fatto salvo l’obbligo previsto dall’art. 18 - 7° comma della Legge n. 55/90, l’impresa è tenuta 
a trasmettere semestralmente – al 30/6 e al 31/12 - all'amministrazione copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

In caso di violazione dei predetti impegni si potrà procedere al recupero del deposito 
cauzionale che potrà essere utilizzato per surrogarsi al datore di lavoro nella corresponsione del 
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dovuto agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 15. 
 

ART. 11 ELENCO DEL PERSONALE 
La Ditta appaltatrice deve comunicare, all’inizio del contratto, cognome, nome, data e luogo 

di nascita, indirizzo di residenza di tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell’espletamento materiale 
del servizio aggiudicato (indicando altresì le successive eventuali variazioni) onde consentire in 
corso d’opera gli opportuni specifici accertamenti presso gli istituti assicurativi e assistenziali, oltre 
che ad autorizzare gli accessi alle strutture comunali. 

 

ART. 12 SUBAPPALTO E CONCESSIONI DEL CONTRATTO 
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite massimo del 

30% dell'importo contrattuale. 
Su richiesta del Comune di Trieste il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese 

dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi 
corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli 
oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti 
dell’Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività 
contrattualmente previste. 

Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti indicati in sede di 
offerta. 

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Trieste o a terzi 
per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti generali 
richiesti dal bando di gara e da tutta la documentazione di gara. 

La cessione in subappalto di attività deve essere comunque approvata dal Comune di Trieste. 
Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà 
dell’Amministrazione risolvere il contratto. 

 

ART. 13 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE E 
PRIVACY 

La Ditta appaltatrice è responsabile di eventuali danni che, in relazione al lavoro svolto, 
possano derivare ai beni mobili ed immobili del Comune, ai dipendenti del medesimo, a terze 
persone o a cose di terzi nonché ai dipendenti e collaboratori della stessa ditta appaltatrice. 

L’Impresa è tenuta a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, 
all’adempimento agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, al rispetto 
delle istruzioni specifiche ricevute dal Comune di Trieste all’inizio del rapporto contrattuale per il 
trattamento dei dati personali, relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, ad 
informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. 

Segreto d’ufficio 
Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente la riservatezza sulle informazioni di cui 

verranno a conoscenza nel corso dell’attività di servizio, e s’impegnano a non divulgare alcun tipo 
di informazione se non previa autorizzazione scritta da parte del concedente e viceversa. 

Le Parti si obbligano ad osservare le norme previste dal D.lgs. n.196/03 in materia di 
trattamento dei dati personali. 

La Ditta al termine del contratto non potrà utilizzare, divulgare, trasmettere, trattare, 
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cedere, vendere, a qualsiasi titolo le informazioni e i dati acquisiti durante il periodo contrattuale, 
consegnando al Comune ogni banca dati e/o sistema innovativo e/o informatico realizzato in base 
al presente contratto. 

ART. 14 PAGAMENTO 
Il prezzo di aggiudicazione verrà liquidato in canoni trimestrali posticipati con liquidazione a 

60 gg. dalla data di data ricevimento fattura, tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. La 
liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta 
appaltatrice. 

 

ART. 15 PENALITÀ PER DEFICIENZE D’ESERCIZIO 
Eventuali irregolarità e inadempienze saranno contestate all’impresa per iscritto tramite 

lettera raccomandata con l’imposizione di un termine massimo di 5 (cinque) giorni solari per la 
presentazione delle eventuali giustificazioni scritte. 

Per ogni giorno solare di indisponibilità del RECAPITO TELEFONICO (o del metodo 
alternativo eventualmente indicato dall’Impresa), la penale applicata sarà di Euro 500 per ogni 
giorno o frazione di esso: la giornata verrà conteggiata dopo aver tentato di entrare in contatto 
almeno 5 volte a distanza di un’ora senza successo. 

Per ogni ritardo nei tempi di INTERVENTO, la penale applicata sarà di Euro 150 per ogni 
ora o frazione di essa eccedenti i limiti temporali di intervento in precedenza indicati (o 
eventualmente in riferimento alle condizioni migliorative offerte). 

Per ogni ritardo nei tempi di RIPRISTINO, dopo aver escluso dal conteggio il caso peggiore, 
la penale applicata sarà di Euro 800 per ogni caso che causa il mancato rispetto delle percentuali 
indicate all’art. 3 (o eventualmente in riferimento alle condizioni migliorative offerte) relativamente 
al ripristino entro il SECONDO giorno lavorativo.  

Per ogni ritardo nei tempi di RIPRISTINO, dopo aver escluso dal conteggio il caso peggiore, 
la penale applicata sarà di Euro 1000 per ogni caso che causa il mancato rispetto delle percentuali 
indicate all’art. 3 (o eventualmente in riferimento alle condizioni migliorative offerte) relativamente 
al ripristino entro il QUARTO giorno lavorativo. 

Per la mancata effettuazione semestrale della MANUTENZIONE PREVENTIVA E 
PROGRAMMATA così come descritta all’art. 2 la penale applicata sarà di Euro 1500. 

L'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare nei confronti dell’impresa le sopraccitate 
penali per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e 
per ogni caso di irregolare, tardiva od incompleta esecuzione del servizio sino ad un massimo 
corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa) annuo. 

Fermi restando tutti gli obblighi contrattuali, in caso di mancata o comprovata cattiva 
esecuzione dei lavori nei tempi previsti, il Comune di Trieste può provvedervi d’ufficio, ricorrendo 
a terzi, e tutto ciò a carico della Ditta appaltatrice e salvo il diritto al risarcimento per eventuali 
maggiori danni. 

In caso di applicazione di penali l’impresa deve emettere la fattura al lordo delle penali 
ovvero la penale non deve essere detratta dall’imponibile o dal totale della fattura. L’importo delle 
penalità sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative ai canoni trimestrali. 

I limiti massimi sopra indicati si riferiscono e sono valutati separatamente su base annua dalla 
data di contestazione. 

L’importo delle penali è escluso dal campo di applicazione IVA. 

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Comune può risolvere di diritto il contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, 
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salva l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi: 
•  se l’Impresa è colpevole di frode, negligenza o colpa grave; 
•  per mancata costituzione ed eventuale reintegrazione del deposito cauzionale; 
•  per una o più infrazioni alla regolamentazione del subappalto; 
•  per una o più infrazioni alle clausole contrattuali relative all’osservanza delle 

norme sul personale e sulle condizioni normative e contributive e delle norme in materia di 
privacy; 

•  per una o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, 
abbiano dato luogo all’applicazione di penalità per deficienze di esercizio superando i limiti 
stabiliti nel presente contratto; 

•  qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non provveda a far 
pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatole; 

•  qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non abbia provveduto ad 
eseguire i lavori entro il termine indicato nella diffida stessa. 

 

Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE E FACOLTÀ DI RECESSO 
L' aggiudicatario non potrà, in ogni caso, cedere il contratto, né il relativo contratto, a pena 

di risoluzione, fermo restando il risarcimento dei danni derivanti all'Amministrazione da tale 
fattispecie. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile 
giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa, esserle richiesto risarcimento o indennizzo, 
qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

•  cessione da parte dell’Appaltatore, dell’Azienda o del ramo di azienda relativo alle 
prestazioni cui l’Appaltatore è obbligato ai sensi del presente capitolato; 

•  sostituzione di una o più delle imprese consorziate o costituite in ATI, all’atto della 
stipula del contratto in corso di appalto. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a notificare all'Amministrazione, a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 
(venti) giorni dalla data dell’evento, in caso di mancato adempimento di quest’ultimo obbligo da 
parte dell’Appaltatore, e l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. 

L’Amministrazione per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare 
la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto 
trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione. 

 
Facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1373 del C.C. 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del 

Codice Civile. In tal caso all’Impresa è dovuto un corrispettivo calcolato nel seguente modo: 

importo di aggiudicazione 

24 
* min (mesi mancanti al termine naturale del contratto, 6) 

dove per min si intende la funzione matematica che calcola il valore minimo tra un insieme 
di valori. 

 

ART. 18 SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 
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Rimane a carico dell’Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto. 
 

ART. 19 LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO 
COMPETENTE 

Il criterio generale di risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra 
l’Amministrazione e l’Impresa è ispirato alla risoluzione rapida e con procedure semplificate, senza 
ostacolare la correttezza e la continuità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo da 
prefigurare i rimedi contenziosi come estrema soluzione.  

Tutte le controversie che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno 
deferite al Giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Trieste. 
Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato e dalle norme vigenti in 

materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. 
 


