
CAPITOLATO D’APPALTO 
LOTTO 2 

 

CAPO I 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DEI 

LAVORI E SERVIZI 
 
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi accessori per la gestione ordinaria dei pontili 
e spazi a terra rientranti nell’approdo turistico Comunale (SETTORE 2), collocato nella baia 
portuale di Otranto, in adiacenza al Bastione Pelasgi. 
I servizi devono essere eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti dalla stazione appaltante la cui 
direzione sarà affidata all’Ufficio tecnico del Comune di Otranto. 
I servizi principali comprendono: 

- assistenza all’ormeggio delle unità da diporto con posto-barca assegnato e/o in 
transito; 

- sistemazione degli ormeggi secondo il piano- ormeggi definitivo consegnato dalla 
stazione appaltante; 

- eventuale spostamento degli anelli per adeguarli al piano ormeggi di cui al punto 
precedente o per sopraggiunte variazioni previste dalla stazione appaltante; 

- sistemazione delle boe previste da normativa per la delimitazione delle aree e loro 
eventuale spostamento per sopraggiunte variazioni previste dalla stazione 
appaltante; 

- spostamento in mare di imbarcazioni su richiesta della stazione appaltante; 
- traghettaggio degli assegnatari dei posti barca e/o dei proprietari delle unità da 

diporto in transito in caso di situazioni meteo marine avverse o altri motivi che 
rendano i pontili non accessibili; 

- interventi antincendio; 
- segnalazione di guasti agli impianti e alle opere in genere non rientranti negli 

interventi di manutenzione ordinaria; 
- assistenza eccezionale per manifestazioni particolari; 
- pulizia dei pontili e delle aree a terra assegnate; 
- pulizia e raccolta di eventuali rifiuti presenti nella scogliera di riva dell’area di 

pertinenza comprese le sacche di assorbimento del moto ondoso e nella scogliera di 
protezione esterna; 

- vigilanza diurna; 
- far rispettare il regolamento e altre circolari emanate dal Comune di Otranto e da altri 

enti competenti; 
- tutto quanto altro occorre per mantenere in modo ottimale le strutture e per garantire 

il loro funzionamento nel modo migliore e in totale sicurezza. 
 

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo del presente contratto, per le prestazioni di cui all’art.1, è pari a € 
21.000,00, oltre I.V.A. come per legge. 
Si specifica che l'ammontare dell'appalto sarà calcolato, comunque, non dal 01/07/2017 ma 
dalla data di aggiudicazione definitiva. L'importo, quindi, da calcolare sarà al netto 
dell'importo giornaliero per i giorni intercorrenti dal 01/07/2017 alla data di aggiudicazione 
definitiva (ammontante ad € 130,00 al giorno). 
Tale importo sarà versato in due rate, entro il 30/09/2017 ed entro il 31/12/2017. 



Sono a carico dell’impresa oltre ai materiali di consumo ordinari, l’imbarcazione di servizio e 
lavoro e il costo del relativo carburante e l’assicurazione.  
 
Art. 3-  AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente capitolato, sarà aggiudicato mediante espletamento di 
regolare gara di appalto. 
L'appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto il miglior ribasso. A 
parità di offerta , il servizio sarà aggiudicato mediante sorteggio. 
L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 
  
ART.4 – CONSISTENZA DELLE AREE OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE 
DEI SERVIZI 
I servizi che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla stazione 
appaltante: 

- pitturazioni di modesta entità degli elementi in ferro e/o in legno (cancelli, pontili, 
ecc.) 

- riparazioni varie degli elementi di finitura dei pontili e delle aree a terra di pertinenza; 
- riparazioni sugli impianti di pertinenza per interventi che non richiedono personale 

specializzato; 
- controllo e verifica puntuale e periodica dei sistemi di collegamento e ancoraggio dei 

pontili; 
- pulizia e lavaggio dei calpestii dei pontili e delle aree a terra con raccolta differenziata 

di eventuali rifiuti presenti; 
- pulizia e raccolta di eventuali rifiuti presenti nella scogliera di riva dell’area di 

pertinenza comprese le sacche di assorbimento del moto ondoso; 
- assistenza per l’ormeggio; 
- controllo e sistemazione degli ormeggi; 
- spostamenti di imbarcazioni ordinate dalla stazione appaltante; 
- recupero e riposizionamento delle ancore e delle boe; 
- assistenza alle manifestazioni con numero idoneo di personale; 
- vigilanza costante per il rispetto del regolamento e antincendi. 

Relativamente alle aree interessate dai servizi sopra descritti, si rimanda alla planimetria 
allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato di gara. 
 
ART.5 – AREA DI STAZIONAMENTO 
La stazione appaltante assegnerà all’impresa uno spazio a terra in banchina, 
opportunamente ombreggiato, per lo stazionamento del personale impiegato. 

 
 

CAPO II 
PERSONALE 

ART.6 – PERSONALE  
L’impresa si impegna a fornire il personale idoneo e in numero sufficiente a garantire il 
servizio di gestione dei posti barca, secondo le prescrizioni della stazione appaltante che 
fornirà il calendario mensile con il numero minimo di unità che dovranno essere presenti e a 
disposizione negli orari indicati. I nominativi del personale dovranno essere esposti sui 
cancelli e in bacheca. 
Tale personale è ad esclusivo carico dell’impresa e non ha nessun tipo di rapporto con la 
stazione appaltante che riterrà unico interlocutore e responsabile del servizio il titolare della 
ditta appaltatrice. 



Al personale dell’impresa non è consentito prendere decisioni in merito all’assegnazione dei 
posti-barca, in quanto le stesse saranno ormeggiate secondo le indicazione impartite dalla 
stazione appaltante, avere discussioni con i fruitori dell’approdo, assentarsi dal posto di 
lavoro. Qualora il comportamento del personale sia ritenuto non corretto a insindacabile 
giudizio della stazione appaltante il titolare dell’impresa dovrà sostituirlo entro 3 gg dalla 
segnalazione da parte della stazione appaltante, pena l’annullamento del contratto. 
L’impresa deve rendere conto di tutte le imbarcazioni ormeggiate, su richiesta della stazione 
appaltante, e segnalare eventuali anomalie rispetto alle assegnazioni dei posti barca 
comunicate dalla stazione appaltante. L’impresa si impegna alla vigilanza del rispetto del 
regolamento stabilito dal Comune di Otranto e a segnalarne le eventuali scorrettezze, senza 
intraprendere azioni o discussioni personali. 

  
ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO 
L'appalto ha durata  di mesi 24 decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio  
Il rapporto negoziale sarà regolarizzato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 – 
comma 14-  del d.lgs. n. 50/2016, e la fase formale di sottoscrizione è subordinata alle 
prescrizioni dello stesso art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.   
 
Art. 8 - FIGURA DI COORDINAMENTO 
La ditta, all'inizio del servizio, dovrà indicare il nominativo di un responsabile unico del 
servizio che seguirà direttamente con continuità tutti gli aspetti che riguardano: 

- la gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato; 
- l'organizzazione del personale alle dipendenze della ditta; 
- gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico che di ordine 

amministrativo; 
- la comunicazione tempestiva al RUP del Comune di tutte le problematiche che si 

verificano nell'esercizio delle attività di cui al presente appalto. 
Detta figura dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale ed 
organizzazione del lavoro, oltre alle necessarie conoscenze delle normative del lavoro. 
 
Art. 9 - VERBALE DI CONSEGNA  
Al momento della consegna del servizio e dei documenti alla Ditta appaltatrice dei servizi, 
dovrà essere redatto apposito verbale che riporterà quanto previsto dalle leggi vigenti in 
materia. 
Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato 
dalla Ditta ed dal R.U.P.  per la stazione Appaltante. 
Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, 
ecc. che si reputeranno importanti per la gestione del servizio. 
 
Art. 10 - FORME DI CONTROLLO 
Il Responsabile dell’ UTC, cui è affidato il servizio, nei termini e con le modalità che 
concorderà con la Ditta, svolgerà i controlli circa l’andamento del servizio, relativamente 
alla corrispondenza di questo con il presente capitolato. La Ditta si impegna a fornire al 
Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra 
operazione conoscitiva di carattere tecnico. 
In presenza di report non conformi alle prescrizioni contrattuali ed in caso di inadempienze 
relative alla programmazione dei lavori, si procederà all'applicazione di penali ai sensi 
dell'art. 17 e art. 30; 
 
Art. 11 - SPESE E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 



Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del 
Comune concedente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato: 

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del 
personale necessario al servizio; 

- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di 
lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul 
lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto 
dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro; 

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione 
delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del 
contratto di appalto; 

- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, 
sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e 
alle persone; 

- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e 
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

- tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il contratto; 
- il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza (art. 131, c. 2, 

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) da presentarsi alla Stazione 
appaltante prima della consegna delle aree; 

- il gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 ed in 
particolare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni 
dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione, atti a garantire 
la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei 
terzi. 

 
ART.12 - PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO 
L’impresa si impegna a fornire il personale idoneo e in numero sufficiente a garantire il 
servizio di gestione dei posti barca, secondo le prescrizioni della stazione appaltante che 
fornirà il calendario mensile con il numero minimo di unità che dovranno essere presenti e a 
disposizione negli orari indicati. I nominativi del personale dovranno essere esposti sui 
cancelli e in bacheca. 
Tale personale è ad esclusivo carico dell’impresa e non ha nessun tipo di rapporto con la 
stazione appaltante che riterrà unico interlocutore e responsabile del servizio il titolare della 
ditta appaltatrice. 
Al personale dell’impresa non è consentito prendere decisioni in merito all’assegnazione dei 
posti-barca, in quanto le stesse saranno ormeggiate secondo le indicazione impartite dalla 
stazione appaltante, avere discussioni con i fruitori dell’approdo, assentarsi dal posto di 
lavoro. Qualora il comportamento del personale sia ritenuto non corretto a insindacabile 
giudizio della stazione appaltante il titolare dell’impresa dovrà sostituirlo entro 3 gg dalla 
segnalazione da parte della stazione appaltante, pena l’annullamento del contratto. 
L’impresa deve rendere conto di tutte le imbarcazioni ormeggiate, su richiesta della stazione 
appaltante, e segnalare eventuali anomalie rispetto alle assegnazioni dei posti barca 
comunicate dalla stazione appaltante. L’impresa si impegna alla vigilanza del rispetto del 
regolamento stabilito dal Comune di Otranto e a segnalarne le eventuali scorrettezze, senza 
intraprendere azioni o discussioni personali. 
Gli addetti che vengono dalla ditta aggiudicataria investiti della facoltà necessaria per la 
prestazione dei servizi a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari; in 



particolare il personale dovrà essere adeguatamente preparato ed idoneo per il servizio a 
cui lo stesso  preposto. 
Inoltre l'impresa aggiudicataria, sempre all'inizio del servizio, dovrà comunicare il 
nominativo del responsabile della sicurezza; 
L'Impresa aggiudicataria mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di 
fare osservare ai suoi agenti e dipendenti, le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del 
Responsabile dell’Area Tecnica  del Comune, nonché un comportamento serio e 
decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio. 
L’Appaltatore dovrà conferire alla figura di coordinamento di cui all'art. 8 la piena 
rappresentanza tale che, qualunque contestazione, ordine, disposizione concordata, fatta 
dal Responsabile dell’Area Tecnica avrà lo stesso valore che se fosse fatta direttamente al 
legale rappresentante dell’Appaltatore. 
L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e di protezione dei lavoratori. 
L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro applicabili alla categoria ed alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto. 
I suddetti obblighi vincolano l'impresa e in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel 
presente articolo, l’Amministrazione interverrà in via sostitutiva ai sensi degli artt. 4 e 5 del 
DPR 207/2010. 
 
Art. 13 - REVISIONE PREZZI 
Data la temporaneità del servizio la ditta appaltatrice non potrà richiedere alcuna revisione 
dei prezzi rispetto a quelli per i quali ha offerto il proprio ribasso d’asta in sede di gara 
d’appalto. 
 
Art. 14 - SCIOPERI 
Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare i 
servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio 
personale dipendente. 
In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni 
che potranno essere impartite dal Responsabile dell’Area Ambiente. 
 
Art. 15 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE 
La Ditta Appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare 
a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, 
sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 
L'impresa é tenuta a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto di 
appalto di servizio, una assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, 
ossia RCT/RCO, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’espletamento del 
servizio e sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello 
nazionale. 
Restano ad esclusivo carico dell'appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di 
eventuali scoperti e/ o franchigie previste dalla suddetta polizza. 
L’amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni 
arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di 
manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni. 
L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla 
riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 



Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici . 
 
Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura ed ai sensi dell'art 113 del 
D.Lgs n. 163 /2006 e s.m.i. che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto da prestare con le modalità di cui all'art 75 comma 3 del 
D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i. e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale , la rinuncia all'accezione di cui all'art. 
1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta del committente. Tale cauzione , è prestata a garanzia di ogni adempimento della 
ditta assunto con la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs. n. 163 
/2006 e s.m.i. con facoltà di rivalsa del Comune per ogni qualsiasi inadempienza 
contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione e 
verrà svincolata solo successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità 
di cui all’art 317 e ss del DPR 207/2010. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse 
riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune , la ditta 
deve provvedere al reintegro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta .In caso di 
inadempimento , l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio al reintegro prelevando 
l'importo necessario dal corrispettivo dell'appalto , salvo ed impregiudicata la risoluzione 
del contratto. 
 
Art. 17 - PENALITA' 
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione 
alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile 
dell’Area Tecnica, rendono passibile l'Impresa di una penale come di seguito determinata: 

- �in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati al luogo di lavoro da parte 
del personale e in presenza di lamentele scritte pervenute dall'utenza, si applicherà 
una penale di 200,00 euro per ogni mancanza; 

- per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi conformemente alle 
prescrizioni tecniche del capitolato, verrà applicata una penale di 200,00 euro per 
ogni mancanza; 

- �per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento del servizio , 
verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni disservizio.  

La penale viene inflitta con lettera motivata del previa comunicazione all'impresa dei rilievi, 
con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.  
L'ammontare della penalità é dedotto compensando con il credito della ditta nei confronti 
del Comune, ed attingendo dalla cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria quando 
non sia sufficiente. 
L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime la 
ditta appaltatrice dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste dal 
presente capitolato e dagli ordini di servizio impartiti dal Responsabile dell’Area Ambiente. 
 
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ferma restando l’applicazione delle suddette penali, l’Amministrazione Comunale potrà 
disporre la risoluzione del Contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D. Lgs n. 
163/206 e s.m.i. con le conseguenze ivi previste. Costituiranno grave inadempimento ai 
sensi del predetto art. 136: 

- �non reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune, in 
applicazione dell'art. 23 del presente capitolato; 



- �sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario dei 
servizi di cui al presente capitolato; 

- impiego di personale in numero inferiore a quello previsto contrattualmente e non 
sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi; 

- �dopo tre ripetute violazioni degli ordini scritti impartiti dal Responsabile dell’Area 
Tecnica. 

La risoluzione motivata del contratto viene comunicata all'impresa con lettera, da 
notificarsi in via amministrativa presso il domicilio eletto di cui al precedente art. 14. In 
conseguenza di questo provvedimento é incamerata la cauzione, salva sempre l'azione 
per i danni derivati al Comune dalla anticipata risoluzione del contratto. 
Nel caso di risoluzione anticipata, si applicano gli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 163/2006. 
L’Amministrazione Comunale, inoltre,ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso 
di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso 
o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 135 e 136 del medesimo D.Lgs. o di 
recesso dal contratto ai sensi dell’art.11,c.3 del DPR 252/1998, si riserva di 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 
del completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario 
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 
 
Art. 19 - RECESSO 
La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la 
facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 
giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.. 
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati 
(purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C.. 
 
Art. 20 -  SUBAPPALTO 
Non è consentito il subappalto. 
 
Art. 21 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto del presente servizio il 
Foro competente è quello di Lecce. 
 
Art. 22 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 
Per quanto riguarda le vicende soggettive del contratto, la cessione dei crediti derivanti 
dallo stesso si farà riferimento rispettivamente agli artt.116,117 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi, ai 
regolamenti in materia, che si applicano per il servizio in oggetto, e in particolare il D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. entrambi relativamente all’esecuzione del 
contratto nonché al disciplinare di gara e al bando . 
 
Art. 23 - DANNI 
L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si 
verifichino durante il corso dell'appalto. L'impresa è comunque tenuta a prendere 
tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni. 



 
Art. 24 -  ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO 
L'aggiudicatario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività di cui al 
presente appalto nel modo più opportuno, nel rispetto di quanto previsto nel presente  
capitolato e delle prescrizioni imposte dalla stazione appaltante. 
 
Art. 25 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE 
Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato l’aggiudicatario, riconosce di essere 
a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato 
o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i 
luoghi, i fabbricati o terreni, comprese le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i 
servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o 
particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che 
avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l’eventuale parzialità 
dell’intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio o esercizio di zone 
su cui si interverrà. 
L’Appaltatore ha l’obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro D.lgs. n.81 /2008 e s.m.i., e dovrà, all’atto della consegna dei lavori, 
dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con tale normativa. 
 
Art. 26 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e s. m. i. ciascuna delle 
due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la 
comunicazione a terzi , per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione 
dell'appalto . La ditta appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti , incaricati , collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le 
informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio , a non divulgarli e a 
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di 
Otranto. 
 
ART. 27 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 
I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto 
compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013. 
La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere 
il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa 
sia ritenuta grave. 
 
ART. 28 – CLAUSOLE VESSATORIE 
Le eventuali clausole vessatorie saranno oggetto di apposita approvazione in forma 
specifica in fase di firma del contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. 
 
ART. 29 – NORME APPLICABILI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si rimanda al 
D.lgs. 163/06 e s.m.i., al DPR n. 207/2010 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008 s s.m.i.  
 

CAPO III 
PENALI 

ART. 30 – Penali 
Saranno sottoposte a penali le seguenti inadempienze: 

1. € 100,00 per la mancanza del personale previsto, per unità; 



2. € 50,00 per ogni barca attraccata senza autorizzazione; 
3. € 100,00 per la mancata vigilanza sul regolamento; 
4. € 100,00 per comportamento non decoroso con i fruitori dell’approdo; 
5. € 100,00 per mancata pulizia; 
6. € 50,00 per mancata o ritardata prestazione richiesta. 

Il limite di penalità cumulabili per anno solare è massimo 3, superata tale soglia, il presente 
contratto si intende automaticamente decaduto, salvo diversa decisione che sarà 
comunicata per iscritto dalla stazione appaltante. 

 
CAPO IV 

RAPPORTI  E CONTROVERSIE 
ART. 31 – Rapporti 
I rapporti tra impresa e Comune di Otranto saranno curati tramite Ufficio Tecnico Comunale. 
Il presente contratto ha validità dalla data di aggiudicazione definitiva al 31/12/2017 e alla 
scadenza tutti i rapporti dovranno essere definiti e chiusi.  
 
 


