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CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Art. n. 1 

Oggetto 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia dell’edificio adibito a stazione di 

valle dell’impianto funiviario, secondo le prescrizioni minime dettate dall’art. 1 dell’avviso e 

contestuale disciplinare di gara. 

Art. n. 2 

Periodi di apertura e chiusura al pubblico dell’imp ianto funiviario  

Il periodo invernale di apertura al pubblico dell’impianto funiviario è compreso tra la 

seconda decade del mese di dicembre e fine marzo, con orario 8.00 - 17.00; l’afflusso 

giornaliero è stimato tra le 100 e le 200 unità. 

Il periodo estivo di apertura al pubblico è compreso tra l’inizio di aprile e fine ottobre, con 

orario 8.00 - 19.00; l’afflusso giornaliero è stimato tra le 2.000 e le 3.000 unità. 

Nel periodo di chiusura per manutenzione dell’impianto, il servizio di pulizia è circoscritto 

ai soli uffici amministrativi.  

Art. n. 3 

Caratteristiche del servizio 

Il servizio di pulizia deve essere espletato con la diligenza qualificata esigibile da un buon 

operatore economico del settore, nell’ambito temporale indicato al precedente articolo, in 

funzione delle esigenze della stazione appaltante, quest’ultime variabili in relazione alla 

differente stagionalità, al flusso dell’utenza e al periodo manutentivo dell’impianto.   

Art. n. 4 
Varianti in corso di esecuzione del contratto 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non 

è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante 

nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti di seguito. 

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o 

per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 

esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, 

che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 

qualità delle prestazioni eseguite; 
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c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi 

sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

Nei casi sopra citati, la stazione appaltante può chiedere all’appaltatore una variazione in 

aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo 

complessivo previsto dal contratto che l’appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione 

di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza 

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel 

caso in cui la variazioni superi tale limite, deve essere stipulato un atto aggiuntivo contrattuale 

con l’appaltatore. 

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in 

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle 

prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche 

sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione 

relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. 

L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste 

dal contratto. 

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni normative 

previste dagli art. 310 e 311 del D.P.R.. 207/2010. 

Art. n. 5 

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi 

all’appaltatore non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, 

ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia 

proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia 

documentato il possesso dei requisiti di idoneità in relazione alla prestazione subappaltata, 

nonché quelli di moralità di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006. 

Nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può 

opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla 

situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i 

requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; decorsi i sessanta giorni senza che sia 

intervenuta opposizione, gli atti inerenti la vicenda soggettiva producono effetti nei confronti 

della stazione appaltante. 
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Nelle more delle verifiche previste dal presente articolo, l’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali rimane a carico del cedente. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l’art. 116 del D.lgs. n. 

163/2006.  

Art. n. 6 

Cessione del contratto 

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, non può essere ceduto a 

pena di nullità. 

 

Art. n. 7 

Cessione dei crediti derivanti dal contratto 

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto devono essere notificate alla 

stazione appaltante e sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate dalla stessa con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla 

notifica della cessione.  

 Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere 

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l’art. 117 del D.lgs. n. 

163/2006. 

Art. n. 8 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il Rag. Claudio Brighenti, dipendente della 

stazione appaltante, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività siano 

conformi alle prescrizioni contenute all’art. 1 dell’avviso e contestuale disciplinare di gara, 

nonché all’art. 3 del presente capitolato.   

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla 

normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti sopra descritti. 

Art. n. 9 

Esecuzione del contratto 

Il responsabile del procedimento, una volta acquisita l’efficacia del contratto, autorizza il 

direttore dell'esecuzione a darne avvio, salvi i casi di esecuzione anticipata previsti dall’art. 302 

comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.  
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L’appaltatore deve eseguire la prestazione in conformità a quanto prescritto dall’art. 3 del 

presente capitolato, dall’art. 1 dell’avviso e contestuale disciplinare di gara e ai contenuti 

dell’offerta economica, secondo le modalità concordate con la stazione appaltante. 

Art. n. 10 
Risoluzione del contratto 

Risoluzione del contratto per grave inadempimento 

La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, ai sensi dell’art. 136, comma 1 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006, nelle 

seguenti ipotesi: 

a) l’appaltatore non adempie alle istruzioni e alle direttive della stazione appaltante al 

momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto; 

b) inadempimento imputabile all’appaltatore di entità tale da compromettere la buona 

riuscita dell’appalto;  

Il direttore dell’esecuzione del contratto contesta il grave inadempimento all’appaltatore 

assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

La stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le suddette controdeduzioni, 

ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, dispone la risoluzione del 

contratto. 

Risoluzione del contratto per grave ritardo 

Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento previste dal paragrafo precedente,  la 

stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave ritardo, ai sensi dell’art. 

136, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006. 

In tali casi, il direttore dell’esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a 10 

giorni per eseguire le prestazioni in ritardo, che decorre dal ricevimento della comunicazione. 

Scaduto il termine, il direttore dell’esecuzione verifica in contradditorio con l’appaltatore gli 

effetti dell’intimazione comunicata e ne redige processo verbale da trasmettere al responsabile 

del procedimento. 

Qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile 

del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.  

Risoluzione del contratto per cause diverse dall’in adempimento 

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: 

a) art. 135, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 163/2006, qualora sia intervenuta 

l’applicazione definitiva di una o più misura di prevenzione antimafia, oppure 
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sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti di cui al citato articolo; oppure 

nell’ipotesi di falsità nella produzione di  documentazione o dichiarazioni risultante 

dal casellario informatico dell’ANAC; 

b) art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, nell’ipotesi di mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni; 

c) art. 116, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, qualora il soggetto subentrante 

nell’esecuzione del contratto sia privo dei requisiti soggettivi di qualificazione; 

d) art. 21 L. n. 646/1982, nell’ipotesi di subappalto non autorizzato; 

e) art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010, nell’ipotesi di ottenimento del DURC negativo 

per due volte consecutive; 

f) in tutti gli altri casi contemplati da previsioni normative. 

Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del cont ratto 

Nel comunicare la risoluzione, il responsabile del procedimento chiede al direttore 

dell’esecuzione la redazione dello stato di avanzamento  del contratto e determina l’onere da 

porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 

affidare ad altra impresa l’appalto da eseguire. 

L’esecuzione in danno dell’appaltatore inadempiente è ammessa nel limite di importo 

corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria. 

La stazione appaltante, in seguito alla risoluzione, potrà interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della prestazioni residue  

dell’appalto fino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. n. 11 

 Fatturazione e pagamento del corrispettivo 

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e attestate come tali sarà effettuato 

previa presentazione di regolare fattura mensile intestata a Funivia Malcesine- Montebaldo- Via 

Navene Vecchia, 12 37018 Malcesine (VR). 

L’importo fatturato sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale 

indicato dal’appaltatore entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una 

volta effettuato con esito positivo l’accertamento della rispondenza della prestazione effettuata 

alle prescrizioni previste dagli artt. 3, 8 e 9 del presente capitolato. 



  Pag. 7 di 8 

Art. n. 12 

Obblighi di carattere generale 

Obblighi di assicurazione 

L’appaltatore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno 

subito dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell’appalto; l’importo della somma 

assicurata dovrà corrispondere  all’importo del contratto. 

La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell’esecuzione dell’appalto con 

un massimale pari ad euro 1.000.000,00. 

Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio con scadenza alla 

data di emissione dell’attestazione di regolarità. 

L’appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza prima dell’inizio 

dell’esecuzione contrattuale. 

Obblighi di riservatezza  

L’appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati 

relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il 

preventivo assenso della stazione appaltante. L’obbligo di riservatezza assunto 

dall’appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà 

nell’esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

L’informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003) 

è visionabile sul sito della stazione appaltante. 

Obblighi in materia di lavoro  

L’appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.  

In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni dovute trovano 

applicazione gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.   

Obblighi in materia di salute e di sicurezza 

L’appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della 

tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro. 
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Obblighi di tracciabilità 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 

Art. n. 13 

Contratto 

 Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi 

dell’art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006. 

 Tutti gli oneri e le spese conseguenti e inerenti il contratto, compresa l’imposta di bollo, 

sono a carico dell’appaltatore. 

Art. n. 14 

Clausola finale 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle 

disposizioni contenute nel D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, nel D.P.R. n. 

207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, al 

Regolamento aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi nonché al Codice 

Civile. 

* * *  


