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PREMESSA 
Per il presente appalto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto ai sensi 
dell’art. 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e dell’art. 328 del D.P.R. 05-10-2010, n. 207, tramite 
“richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del ME.PA. 
Le condizioni del Contratto di servizio, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 
Fornitore, sono quelle di cui al presente documento. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO 
La presente RDO è composta dai seguenti documenti allegati: 
 
Documentazione di tipo amministrativo: 
• il presente documento che contiene le Condizioni Particolari di RDO e di contratto. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della RdO sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara fissata in euro 
280,00 (IVA esclusa) per ogni seduta (totale sedute n.43 – periodo:2015-2016-2017). 
L’impresa invitata dovrà inserire nell’apposito campo la propria offerta economica indicando in 
valore assoluto e in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra 
gli offerenti interessati. 
Il Comune di Torre Del Greco si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il relativo contratto sarà stipulato in modalità telematiche sulla piattaforma ME.PA. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla 
documentazione relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano 
l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed 
alla normativa vigente in materia di appalti. 
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno 
trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente 
R.D.O. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso 
al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Torre Del Greco; il 
Responsabile è il Sig. Costantino Bova. 
 
FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente fornitura è competente il foro di 
Napoli. 
 
RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Il responsabile del procedimento è il Sig. Costantino Bova. 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Segreteria Generale,  
agli indirizzi mail: c.bova@comune.torredelgreco.na.it 
Le eventuali richieste di chiarimenti durante la procedura di RDO dovranno essere richieste 
esclusivamente tramite le apposite funzionalità previste dalla piattaforma ME.PA. 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE A. – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
OGGETTO DELL'APPALTO  
Il presente Capitolato ha per oggetto l’acquisizione del servizio di stenotipia, registrazione audio e 
trascrizione integrale delle sedute del Consiglio comunale per un periodo:2015-2016-2017.. 
Il Comune di Torre Del Greco provvede, all'espletamento della procedura per l'affidamento del 
servizio e alla sottoscrizione del Contratto. 
 
Art. A. 1 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio comprende: 
-resoconto delle sedute di Consiglio Comunale in stenotipia; 
-Audio-registrazione delle sedute del Consiglio Comunale; 
-Decrittazione e stesura in forma chiara ed intelligibile dei testi già elaborati in  stenotipia; 
- verbale in formato MS Word registrato su CD rom per personal computer compatibile  con il 
sistema informatico in essere presso il Comune; 
-Redazione documento formale rilegato. 
Il servizio dovrà essere svolto in modo da non arrecare intralci o disturbo ai lavori del  civico 
consesso. 
All’impresa affidataria dell’appalto (nel seguito indicata come “ditta appaltatrice”) dovrà essere 
recapitato, contestualmente ai Consiglieri comunali, l’ordine del giorno della seduta a mezzo fax o 
a mezzo telefono. 
La ditta appaltatrice si impegna a far fronte ad ogni chiamata del Comune senza vincoli di orario e 
per tutta la durata delle sedute. 
La ditta appaltatrice si impegnerà a consegnare, all’Ufficio di Segreteria Generale del Comune, su 
documento cartaceo timbrato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante (che si assume tutta 
la responsabilità della sua fedele trascrizione), il resoconto integrale delle sedute consiliari, 
stampato, in unico esemplare, con la seguente dichiarazione, sottoscritta, posta in calce al 
frontespizio: “La presente riproduzione stenografica è integralmente conforme al dibattito”, nonché 
il CD Rom per personal computer contenente il file MS WORD della trascrizione e il file audio della 
registrazione (WAV o MP3), entro le successive 48 ore decorrenti dal termine della seduta 
consiliare. Per periodi di tempo superiori al suddetto termine, la ditta appaltatrice dovrà chiedere 
espressa proroga, per iscritto dall’Ente. 
Nei casi di urgenza, l’Ente potrà chiedere la consegna degli interventi relativi ad alcuni atti 
deliberativi prima del suddetto termine e, comunque, non prima delle 24 ore decorrenti dalla 
chiusura dei lavori consiliari. Nella giornata successiva a quella in cui si è tenuta la seduta 
consiliare, la ditta appaltatrice dovrà inviare via e-mail il resoconto stenotipico relativo alla seduta.  
La ditta appaltatrice si obbliga a mettere a disposizione del Comune, senza alcun vincolo di 
subordinazione, personale con la qualifica di resocontisti, stenotipisti ed addetti alla registrazione.  
Gli incaricati, potranno avere l’accesso all’emiciclo della Sala consiliare e dovranno, 
necessariamente, essere muniti di tesserino di riconoscimento esposto bene in vista. 
Le apparecchiature dovranno essere montate almeno un’ora prima di quella fissata per le sedute 
consiliari. 
La custodia delle apparecchiature sarà a totale carico e responsabilità della ditta appaltatrice 
incaricata, perciò il Comune si intende sollevato da ogni ed eventuale imprevisto che potesse 
danneggiarle. 
Il resoconto, costituito dalla trascrizione definitiva degli interventi, corretta e revisionata sotto il profilo 
grammaticale ed ortografico ed in perfetta corrispondenza semantica e sintattica con il parlato, senza 
lacune od aggiunte, dovrà essere consegnato, in fascicoli distinti per argomento. 
I suddetti fascicoli dovranno contenersi in una cartellina semirigida e fissati ad essa con fermagli 
removibili in modo da consentirne la fotocopiatura. 
 
Art. A. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente appalto  è a valere per il periodo 2015-2016-2017.  
Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né di preavviso. 



L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nelle more del nuovo 
affidamento, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto 
all’Impresa aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L’impresa è 
impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. 
 
Art. A. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO / IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo a base di gara stimato per il presente servizio è di euro 12.040,00 (IVA esclusa). Oneri 
per la sicurezza pari a 0 euro. 
L’importo per l’esecuzione del servizio in oggetto è determinato in €.280,00 IVA esclusa per seduta 
e si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del 
servizio. 
Ai sensi dell’art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, l’Amministrazione Comunale si riserva la 
possibilità, nei limiti della soglia di rilevanza comunitaria, di chiedere una variazione in aumento o 
in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del 
contratto, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, 
spese accessorie o qualsiasi altro onere. 
La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di 
aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. 
Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria, entro un termine non 
inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio. 
 
Art. A. 4 - ONERI A CARICO 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall’esecuzione del servizio e 
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro 
emanate dalle competenti autorità, sono comprese nel corrispettivo contrattuale. 
In particolare si specificano i seguenti oneri: 
A carico della Ditta
- consegna del materiale nel rispetto dei termini indicati; 

: 

- utilizzo di proprie strumentazioni per la trascrizione in tempo reale; 
- ogni eventuale licenza, autorizzazione o concessione relativa ai software per la trascrizione in 
sincrono audio/testo e la creazione dell'archivio; 
- linea ADSL; 
- materiali di consumo necessari per le prestazioni previste (compresi cd rom da consegnare al 
comune); 
- spese di trasporto ed istallazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio; 

- disponibilità degli spazi nei quali operare e delle relative attrezzature; 
A carico del Comune: 

- comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore, del calendario delle sedute di Consiglio 
comunale con relativo ordine del giorno. 
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna 
possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. 
L’I.V.A. s'intende a carico del Comune di Torre Del Greco. 
 
Art. A. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
  
Lo scioglimento dell’Organo Consiliare determina, sino all’entrata in carica del nuovo consesso, la 
sospensione del servizio, senza che la ditta appaltatrice possa accampare pretese per mancato 
guadagno. 
In questo caso, il contratto continua a decorrere, per la rimanente parte, dal primo mese di 
insediamento della nuova Amministrazione politica.  
Parimenti, in caso di mancata celebrazione delle sedute consiliari preventivate, con conseguente 
economia sull’importo contrattuale, la ditta appaltatrice continuerà a prestare servizio, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. 
 
 
 



 
Art. A. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Le fatture, a cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti. 
Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle giornate in cui si 
sono svolte le attività.. 
Il termine di pagamento di ogni singola fattura è di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, 
subordinatamente alla verifica della corretta fornitura del servizio oggetto del presente contratto. 
Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve 
essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista 
dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 
13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia" e ss. mm. e ii., la Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno 
essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando 
l'indicazione del codice identificativo di gara: CODICE CIG: Z411687E7E. 
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore 
Segreteria Generale – Piazza Plebiscito – Torre Del Greco entro sette giorni dalla loro accensione 
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine 
dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 
In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 sulle fatture dovranno essere inoltre 
obbligatoriamente riportati i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa citando i dati relativi al 
bilancio di competenza di ciascun Ente e all’impegno costituito. 
In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse dall’impresa capogruppo. 
Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Torre Del Greco nel termine di 30 gg dal ricevimento 
della fattura. 
L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, 
periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 
(otto) punti percentuali. 
Onde poter provvedere al pagamento, l’Ente dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi 
e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei 
versamenti contributivi INPS e INAIL. 
Qualora la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e 
con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio 
appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, gli Enti procederanno alla 
sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Ditta aggiudicataria il termine 
massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. 
Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione 
comprovata da idonea documentazione. 
La Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 
 
Art. A. 7 - REVISIONE PREZZI 
Non è prevista alcuna revisione prezzi in aumento. 
 
Art. A. 8 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO 
È vietato alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto 
previsto dall’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e 
dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per le vicende soggettive dell’esecutore. 
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Il subappalto è disciplinato dell'art. 118 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. 
L’intenzione di ricorrere all’istituto del subappalto dovrà essere manifestata in sede di 



presentazione dell’offerta, mediante apposita istanza. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa 
verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generale. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
 
Art. A. 9 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia 
fidejussoria secondo l’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale, e salvo 
quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. 
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione 
dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine 
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia 
necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del c.c.; 
c) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC. 
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 
penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria 
per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle 
penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, 
da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. La garanzia fidejussoria sarà svincolata 
secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Art. A.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto del D. Lgs. 196/03 “ Codice in materia dei dati personali” l’impresa ha l’obbligo di 
tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante 
l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione 
senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
Art. A.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni 
di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le 
disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. 
La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti 
gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei 
dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori 
impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto 
di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l’onere 
del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del 
lavoro. 
La Ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che nel corso di esecuzione del 
servizio, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero 
arrecati all’Amministrazione Comunale, agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che 



di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, 
la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. 
In ogni caso, la Ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento 
dei danni causati. 
La Ditta dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”. 
La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative 
alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio di cui al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
L’Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste 
dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e sm.i.. 
 
Art. A.12 – INADEMPIMENTI E PENALI 
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di 
applicare una penale, nei termini e con le modalità descritte di seguito. 
La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio Rappresentante al quale il responsabile 
dell’Amministrazione potrà rivolgersi e formalizzare eventuali lamentele sulla qualità del servizio 
per l’immediato ripristino delle prestazioni non rese. 
In caso di ritardo nella consegna o di inadempienze della ditta appaltatrice, nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, sarà applicata a carico della ditta appaltatrice una penalità pari ad euro 
50,00 per ogni giorno di ritardo e/o per ogni inadempienza. 
Il presente appalto si intenderà risolto di diritto in caso di: 
 
-Mancata prestazione del servizio; 
 
In tal caso, sono addebitate alla ditta appaltatrice le eventuali spese aggiuntive sostenute. 
E’, inoltre, facoltà del Comune risolvere anticipatamente il contratto, mediante comunicazione alla 
ditta appaltatrice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di reiterazioni di 
ritardi superiori a 3 (tre) giorni nella consegna delle trascrizioni o qualora le stesse presentino un 
alto tasso di errori e, comunque per qualunque inadempimento della ditta appaltatrice agli obblighi 
derivanti dal presente capitolato giudicato di particolare gravità. 
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non 
oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale. 
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione 
procederà all'applicazione delle sopra citate penali. 
E’ fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall’Amministrazione 
comunale, a mezzo di comunicazione scritta, anche per fax/PEC o altro mezzo certificato, mezzo 
al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data 
e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, risultante dall’attestato di invio. Nella nota di 
contestazione, oltre all’invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà 
fissato un termine non inferiore a gg. 8(otto) lavorativi per la presentazione di eventuali 
osservazioni. 
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle 
prescrizioni del presente CSA. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a 
quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni 
del presente CSA. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato all’Impresa procedendo all’emissione di regolare nota 
di debito. 
L’importo delle penali viene detratto dai crediti della Ditta o dalla cauzione prestata, che in tal caso 
dovrà essere prontamente reintegrata entro il termine indicato dall’Amministrazione. 
Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’impresa 
aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 



L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione comunale a pretendere il 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato dal verificarsi di inadempienze e violazioni 
delle norme contrattuali, qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia 
per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio. 
Contestualmente all’applicazione delle penali la stazione appaltante ha altresì facoltà di acquisire il 
servizio di stenotipia, registrazione audio e trascrizione  integrale delle sedute del Consiglio 
comunale da altro fornitore, addebitando la maggiore spesa sostenuta all’Impresa inadempiente. 
 
Art. A.13 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE 
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la 
stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. 
Decorso il tempo di 10 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad 
indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. 
L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di 
sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 45 giorni senza 
che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione 
dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima 
della data fissata per la sua decorrenza. 
 
Art. A.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi degli artt. 1453, 1454 e 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione 
dell’Amministrazione, ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno 
subito, nei seguenti casi: 
1. Interruzione parziale o totale dell’appalto senza giustificati motivi accertati . 
2. Grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante 
nell’appalto . 
3. Mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e 
contributivi del personale . 
4. Inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro . 
5. Cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto e non 
Autorizzato. 
6. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
7. Cessione di azienda, fallimento dell’impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o 
altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’impresa stessa. 
8. Grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del 
valore del contratto. 
Il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, 
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
La risoluzione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione 
comunale darà per iscritto alla Ditta aggiudicataria presso la sua sede legale tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all‘Amministrazione Comunale, a rivalersi su 
eventuali crediti della Ditta aggiudicataria nonché sulla cauzione prestata. 
La risoluzione dà altresì diritto all’Amministrazione comunale di affidare al concorrente che segue 
nella graduatoria l’esecuzione del servizio in danno alla Ditta aggiudicataria con addebito ad essa 
del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà inoltre, nei casi di giusta causa, di recedere 
unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, con un preavviso di 
almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. 
In caso di necessità conseguente a colpa dell’Impresa aggiudicataria e in ogni caso di risoluzione 
del contratto, l’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra 
Impresa in possesso dei requisiti necessari seguendo la graduatoria di aggiudicazione e di 
procedere nei confronti dell’Impresa inadempiente, per il risarcimento dei danni materiali e morali 
subiti. 



Art. A.15 - RECESSO 
L' Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in 
qualunque tempo e fino al termine del servizio. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di 
raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal 
ricevimento di detta comunicazione. 
In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a 
quanto segue: 
- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 
cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale; 
- spese sostenute dall'appaltatore; 
 
Art. A.16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 
Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 
1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a 
seguito dell'aggiudicazione. 
 
Art. A.17 - VIGILANZA E CONTROLLI 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione 
del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le 
modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. 
Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità 
riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le 
sue osservazioni/deduzioni. 
 
Art. A.18 - MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI 
La società contraente è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici e amministrativi. 
 
Art. A.19 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e 
l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. 
 
Art. A.20 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
DEL PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
L’Aggiudicataria del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto a 
norma dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le clausole previste, nonché le clausole 
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
Per tutto ciò’ che non è espressamente previsto nella Lettera di invito e nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, si intendono applicabili le norme del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del Codice 
Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili 
con la natura dell’atto. 
L’aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i 
regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi 
sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni 
obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. 
L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative 
alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture. L’appaltatore dovrà provvedere 
all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo 
di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di 
legge in materia. 



L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a 
svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti 
improntati a massima correttezza e diligenza professionale. 
Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione della 
fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o 
subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda 
le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la 
responsabilità verso terzi. 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Dott.ssa Anna Lecora) 


