
BOZZA CONDIZIONI REGOLANTI L'AFFIDAMENTO

1) OGGETTO:  Servizio trasporto  e  facchinaggio  beni  comunali  per  eventi  sul  territorio  e  per
necessità dei  servizi comunali anni 2022/2024.
 Codice SMART CIG: ZE33758B7A

L'appalto  ha  lo  scopo  di  affidare  il  servizio  di  trasporto,  spostamento,  posa  in  opera,
posizionamento,  risistemazione,  montaggio,  smontaggio  ed  immagazzinamento  di  materiale,
strutture ed attrezzature temporanee per gli eventi comunali (manifestazioni, allestimenti, etc…) ed
in base alle necessità dei vari servizi comunali. 
Si tratta di azioni svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici (o diversi), e/o con attrezzature
tecnologiche,  comprensive delle  attività  preliminari  e  complementari  alla  movimentazione delle
merci e dei prodotti.
L’appalto,  quindi,  ha  per  oggetto  il  servizio  di  facchinaggio  in  genere,  il  trasporto  e  la
movimentazione di beni comunali in occasione di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale e
servizi  similari  (trasporto e  collocazione di attrezzature,  transenne, segnaletica mobile,  sacchetti
sabbia, coni di plastica, piantane, sedie, tavoli, arredi e quanto altro occorrente), secondo calendario
comunicato all’ufficio tecnico dai vari servizi comunali competenti.
Tale  servizio  dovrà  assicurare,  in  maniera  flessibile  ed  integrata,  le  molteplici  e  diversificate
esigenze dell’Amministrazione Comunale, nonché eventuali servizi di supporto operativo connessi
all’allestimento di convegni,  eventi, manifestazioni,  mostre,  traslochi etc..,  organizzati dall’Ente,
nell’espletamento  delle  sue  attività  istituzionali,  garantendo,  al  contempo,  l’economicità  della
gestione. 
Le  prestazioni  potrebbero  essere  richieste  nei  giorni  feriali,  festivi,  in  orario  diurno  ed,
eventualmente, notturno.
È  inoltre  oggetto  del  presente  appalto  eventualmente  anche  il  servizio  di  trasloco  e  relativa
sistemazione di arredi, attrezzature varie e movimentazioni logistiche (specializzate e non) per gli
uffici  comunali  e  le  scuole  sul  territorio  cittadino,  con  eventuale  conferimento  alle  discariche
autorizzate dei beni mobili, dei materiali fuori uso e di rifiuti derivanti dalle attività sopra indicate.
É possibile che vengano richieste piccole lavorazioni accessorie di falegnameria e fabbro.

2) DURATA: il servizio avrà inizio con il verbale di consegna del servizio, anche in pendenza di
contratto,  e  avrà  durata  fino  massimo  al  31/12/2024  e/o  fino  al  raggiungimento  dell'importo
contrattuale.

3) IMPORTO CONTRATTUALE: l'appalto del servizio in oggetto per gli anni 2022/2024 è pari 
ad Euro ______________________________( _______________), oltre IVA di legge.

4) GARANZIA DEFINITIVA: l’impresa ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente
affidamento, la cauzione prescritta dall’art. 103 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50,  calcolata in ragione
del 10% dell’importo contrattuale,  mediante polizza fideiussoria n° ____________, rilasciata  in
data ________________ dalla ___________________, con sede legale in _______________, via
______________  n°  _____,  agenzia  di  ________________,  fino  alla  concorrenza  di  €
_______________.

5)  POLIZZA  ASSICURATIVA:   l'impresa  è  in  possesso  di  copertura  assicurativa  per  la
Responsabilità Civile, rilasciata in data ________________ dalla ___________________, con sede
legale  in  _______________,  via  ______________  n°  _____,  agenzia  di  ________________,
dell'importo  di  €  _______________,  giudicata  dal  RUP adeguata  alla  natura  e  alla  rilevanza



economica dell’affidamento.

6) REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:  l'impresa è in regola con l'assolvimento degli  obblighi
contributivi come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)  valido fino al
______________________. 

7) PAGAMENTI: i pagamenti avverranno secondo quanto prescritto agli artt. 12, 13, 14, 22, 23 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d'appalto.
L’affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n° 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

8) PENALI: le penali verranno applicate ai sensi dell' art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale d'appalto.

9)  ONERI  SICUREZZA PER  RISCHI  DA INTERFERENZE: la  sussistenza  di  rischi  da
interferenze  come  da  DUVRI  approvato  con  determinazione..........,  il  cui  costo  è  pari  ad  €
______________.

10)  SUBAPPALTO:  il  subappalto  è  dispciplinato  ai  sensi  dell'art.  20  del  Capitolato  Speciale
Descrittivo e Prestazionale d'appalto.

11)  ANTICORRUZIONE:  l'affidatario,  come risulta  dal  DGUE del  _____________________,
non ha in essere ai  sensi dell’art.  1, comma 42, lett.  L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti  di
assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli
ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  di  questa
stazione appaltante.

12) DECADENZA: qualora, a seguito di verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione
sostitutiva presentata per l’affidamento, attestante tra l’altro i requisiti  di  ordine generale di  cui
all’art.  80 del  D. Lgs.  n° 50/2016,  sia accertata  l’assenza di  anche uno solo di  tali  requisiti,  il
comune di Pinerolo recederà dal contratto senza obbligo di pagamento alcuno, ad eccezione delle
prestazioni  già  eseguite.  In  tal  caso  si  procederà  ad  incamerare  l’eventuale  cauzione  definitiva
prestata e ad effettuare le segnalazioni previste dalla legge alle autorità competenti in merito, oltre
alla richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti.

13)  RECESSO:  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  13,  del  D.L.  6/7/2012,  n°  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7/8/2012, n° 135, il comune di Pinerolo eserciterà il diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non  acconsenta ad
una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui  al  citato  articolo 26, comma 3,  della  legge n.  488/1999.  Ogni patto  contrario  alla  presente
disposizione è nullo.

14) CODICE DI COMPORTAMENTO: ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del
D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di
comportamento  del  Comune di  Pinerolo,  adottato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.



359/2013, l’affidatario, il quale dichiara di averne preso visione, e per suo tramite, i suoi dipendenti
e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o la decadenza del contratto, al
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

15) DOMICILIO: ai fini dell’esecuzione del presente contratto le parti danno atto che il proprio
domicilio digitale è il seguente:
Comune di Pinerolo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
(Affidatario):  (indirizzo pec dell'affidatario) 

16)  CONTROVERSIE:  per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  nell’esecuzione  del
presente contratto è competente il foro di Torino.

Pinerolo, ………….....….

la ditta                                                                                                  …..............................................

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Marco Quaranta

…..............................................


