COMUNE DI OSTUNI (c_g187) - Codice AOO: A00-OSTUNI - Reg. nr.0062070/2018 del 29/12/2018

REP. N.
COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi)
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE

DELLE

PROCEDURE

SANZIONATORIE

AMMINISTRATIVE

DI

COMPETENZA COMUNALE
OPERATORE ECONOMICO:
IMPORTO: € 450.000,00
CIG:
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno

del mese di

avanti a me dott. , Segretario

Generale del Comune di Ostuni, nella cui Sede, sita in Ostuni in Piazza della
Libertà n. 67, domiciliato per la carica rivestita, legittimato a rogare il presente
atto nella forma pubblico – amministrativa a norma dell’art. 97, comma 4, lettera
c) del D. Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi:
per la stazione appaltante il dott.

, il quale dichiara di costituirsi ed agire

nel presente atto, a norma dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs n.
267/2000, in nome e per conto del Comune di Ostuni, c.f. 8100090746, presso la
cui sede legale elegge domicilio, nel prosieguo indicato anche con il termine
“Comune”, che legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigete della Polizia
locale, giusto decreto sindacale di nomina prot. n. del;
per il soggetto affidatario
I suddetti comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo,
mi chiedono di ricevere il presente contratto senza l’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
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•

che, con delibera di G.C. n. 216 del 19/07/2017, si stabiliva di provvedere
all’attivazione delle procedure per l’affidamento in concessione

del

servizio di supporto alla gestione del sistema sanzionatorio di
competenza del Comando di Polizia Locale, mediante procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
83 co. 1 del D. Lgs 12 aprile 2016 n. 163 e secondo i criteri di valutazione
dell’offerta stabiliti nel bando di gara e secondo il capitolato speciale
d’appalto, approvato in primis con determina dirigenziale n. 1587 del
04/08/2017, in seguito riapprovato, con modifiche ed integrazioni, con
determina dirigenziale n. 12228 del 22/11/2017;
•

che, in seguito ad ulteriori modifiche ed integrazioni apportate agli atti
propedeutici all’indizione della gara da parte della S.U.A., giusta nota
prot. n. 10169 del 21/09/2018 a firma del Dirigente della SUA, con
determinazione dirigenziale n.

del

si sono riapprovati tutti gli

atti integrati e modificati;
•

che, con successiva determinazione dirigenziale n. del sono stati
ulteriormente ritoccati ed integrati gli atti già approvati in precedenza;

•

che, con bando di gara n. del

, veniva attivata la procedura di gara per

l’affidamento in concessione del servizio in argomento, fissando la
scadenza della presentazione delle offerte per le ore del
•

che entro le ore ed il giorno stabilito (

•

che esperita la gara, con determinazione dirigenziale n. del

) pervenivano n

offerte
venivano

approvati i verbali di gara e il servizio in argomento veniva affidato
definitivamente a

per aver offerto un ribasso percentuale dello ---

sull’importo stabilito per ogni verbale, oltre ad aver offerto ………..:
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•

che, con nota prot. n.

del

è stata acquisita dalla Prefettura (UTG) di

Brindisi la Comunicazione relativa alla ditta

nei cui confronti non

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D. Lgs n. 159/2011;
•

che dal Certificato relativo alla Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato il
risulta che la suddetta società è in regola con gli obblighi previdenziali ed
assicurativi per il personale dipendente.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (PREMESSE)
Le su riportate premesse e gli atti nelle stesse citati sono qui richiamati e si
intendono integralmente noti per entrambe le parti che dichiarano di
conoscerne i contenuti e di accettarli in toto.
Art. 2 (OGGETTO)
Il Comune di Ostuni, come sopra costituito, affida alla Ditta

, che come sopra

costituita, accetta senza condizione, riserva o eccezione alcuna, la gestione delle
procedure sanzionatorie amministrative ed adempimenti consequenziali di
competenza del Comune di Ostuni.
In particolare il servizio che la Ditta dovrà rendere consisterà nello svolgimento
delle attività di seguito riportate:

a) Fornitura di un sistema informatico che dovrà essere integrato e
personalizzato conformemente alle richieste del CPL (Comando Polizia Locale)
in ambiente Web ospitabile ovunque ma, comunque, accessibile in modalità
remota attraverso la piattaforma Internet.
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b) Servizio di data entry di tutti gli atti, redatti sia dal CPL (Comando Polizia
locale) che da altri Enti.

c) Servizio di collegamento telematico alle banche dati di ACI/PRA, D.T.T.,
dell’Anagrafe Comunale e Anagrafe Tributaria tramite il CPL.

d) Servizio di postalizzazione di corrispondenza ordinaria e, ai sensi della
L.890/82 e ss.mm.ii, degli assimilati agli atti giudiziari, incluse le ordinanze
prefettizie, complete di bollettini di pagamento.

e) Servizio di gestione incassi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie
ed ai ruoli emessi.

f)

Contenzioso relativo ai verbali CdS.

g) Servizio di gestione dei ruoli.
h) Gestione delle sanzioni accessorie previste dal CDS.
i)

Gestione delle sanzioni accessorie previste da altre disposizioni normative.

j)

Altri servizi di gestione.

k) Notifiche all’estero.
l)

Servizio di governo e supporto decisionale per la gestione remota della
banca dati del Comando.

m) Servizio di accesso consultazione fotogrammi
n) Servizio di front office Nello specifico, presso il Comando di Polizia Locale
presterà attività lavorativa un dipendente della ditta aggiudicataria che dovrà
effettuare servizio di front office, da assicurarsi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle 15.00 alle 19.00 di tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per fornire
informazioni concernenti gli atti contestati o notificati.

o) Il tutto così come disciplinato nel capitolato Speciale di Appalto, approvato
con determinazione dirigenziale n. 1587 del 04/08/2017 e parzialmente
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modificato con determinazione dirigenziale n. 2228 del 22/11/2017 e con
successiva determinazione dirigenziale n.

del e da realizzarsi sotto

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità
scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara ed in particolare dal Capitolato
Speciale d’Appalto, dal bando di gara, dall’offerta tecnico – gestionale e
dall’offerta economica.
I documenti sopra richiamati, la delibera di G.C. n. 216 DEL 19/07/2017 di
direttive, delibera di G.C. n. 216 del 19/07/2017 di approvazione del Capitolato
Speciale di Appalto, la determinazione dirigenziale n. 2228 del 22/11/2017 di
parziale modifica del Capitolato Speciale d’Appalto, la determinazione n. del ….
di ulteriore modifica ed integrazione degli atti che sono stati trasmessi alla SUA,
del cui contenuto i predetti rappresentanti delle parti dichiarano di avere piena
conoscenza e di accettarli integralmente ed incondizionatamente, si intendono
facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
materialmente allegati allo stesso ed ai quali si fa pieno riferimento per la
disciplina e l’esecuzione dell’affidamento in argomento. Per quanto non previsto
nel presente contratto e in tutti gli atti in esso richiamati varranno tutte le leggi, i
regolamenti e tutte le norme vigenti per la tipologia del servizio oggetto della
concessione di che trattasi.
In caso di contraddittorietà tra le previsioni degli atti, si osserverà il seguente
ordine di prevalenza: 1) il presente contratto; 2) il capitolato speciale d’appalto;
3) il bando di gara, 4) l’offerta tecnico-gestionale; 5) l’offerta economica; 6) tutta
la documentazione prodotta in sede di gara.
Articolo 3 (DURATA DELLA CONCESSIONE)
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La ditta concessionaria gestirà i servizi descritti nel presente contratto e
dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto per il periodo di anni quattro,
decorrenti dalla data della stipula del presente contratto, con opzione di rinnovo
per altri 4 anni.
Articolo 4 (VALORE PRESUMIBILE DELL’APPALTO)
Il valore presumibile complessivo dell’appalto, per la vigenza quadriennale dello
stesso, ammonta ad € 450.000,00. Il suddetto importo è suscettibile di aumento
o diminuzione in considerazione del fatto che il numero stimato dei verbali che
verranno elevati nel periodo di decorrenza del presente contratto è indicativo e
non reale.
Articolo 5 (CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E PAGAMENTI)
Il corrispettivo spettante alla Ditta per il servizio che renderà all’A.C. sarà pari ad
€ 4.50 (€ quattro/50) al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per
ogni singolo atto postalizzato, al netto delle spese postali le quali andranno
aggiunte al suddetto importo. Su tale prezzo il concessionario ha offerto in sede
di gara il ribasso percentuale pari ad €

sull’importo stabilito per ogni singolo

provvedimento sanzionatorio.
Gli importi delle sanzioni irrogate con i verbali postalizzati verranno introitati
dall’Amministrazione Comunale la quale, bimestralmente, dovrà corrispondere
alla Ditta appaltatrice del servizio il quantum, previa acquisizione della
dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).
Articolo 6 (TRACCIABILTA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)
Il Concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13/8/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”.
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Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente concessione
devono essere effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o
postali dedicati accesi dal concessionario presso banche o presso la società Poste
Italiane s.p.a.
Il concessionario dichiara:
·

di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
comma 8, della legge 13/8/2010 n. 136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”;

·

di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura – UTG della provincia Brindisi della notizia
dell’inadempimento

della

propria

controparte

(sub

concessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
·

di essere a conoscenza e di accertare che tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori oggetto del presente contratto devono essere effettuati
dalla Stazione appaltante esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale e registrati sui conti correnti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva, accesi dall’aggiudicatario presso
banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. con indicazione del CIG

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni
dalla loro accensione, sia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicati di
cui all’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010, su cui dovranno essere registrati tutti i
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movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi, sia le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
Art. 7 (CLAUSOLA DI NULLITA’ ASSOLUTA)
Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del
presente contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.
6 del presente contratto e che la mancanza del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente
contratto. In esecuzione della presente clausola sia l’affidataria che ogni
subappaltatore o

subcontraente della filiera delle imprese, che la notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, imposti con l’art. 3 della Legge 136/2010 dà immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura (UTG di Brindisi) della
provincia do Brindisi.
ART. 8 (OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI)
Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti occupati per l’esecuzione del servizio condizioni retributive e
normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di
categoria.
Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali
ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro
pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.
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L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di
esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli
obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di
rispetto delle norme di sicurezza.
Inoltre, in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente comma,
accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall’ispettorato del lavoro,
l’Amministrazione comunale comunica alla ditta aggiudicataria e anche, se del
caso, all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% (venti) sui pagamenti al concessionario dovuti destinando le
somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla
Ditta aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando
l’ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato
corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la Ditta aggiudicataria non può
opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.
ART. 9
Garanzia definitiva, garanzia provvisoria e spese contrattuali

- Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 50/2016,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
- Garanzia provvisoria
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1. Le ditte concorrenti, per concorrere all’aggiudicazione dell’appalto, dovranno
corredare l’offerta con una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria" pari al 2 per cento dell’importo globale presunto dell’appalto sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente costituita ai sensi di
quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 7, D. Lgs. n.
50/2016).
3. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’adempimento degli obblighi
contrattuali, dovrà costituire, entro il termine che sarà indicato nella lettera di
affidamento, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs.
50/2016, le cui prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e
trascritte.
4. -Altri oneri a carico della ditta aggiudicataria
Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto, nessuna esclusa ed eccettuata,
nonché ogni altra allo stesso accessorio e conseguente saranno a totale carico
della Ditta aggiudicataria, così come al rimborso delle spese di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 73, comma del D.Lgs. 50/2016.
Per l’IVA si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito
di aggiudicazione definitiva; nelle more della stipula del contratto, si procederà
alla consegna del servizio sotto le riserve di legge .
ART. 10 (POLIZZA ASSICURATIVA)
Come disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto il Concessionario , in merito
ad eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla
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gestione del servizio che gravano esclusivamente sul Concessionario, deve essere
in possesso, per tutto il periodo di vigenza della concessione, della copertura
assicurativa prevista dalla normativa corrente che garantisca il risarcimento degli
eventuali danni a persone o cose eventualmente prodotti nell’espletamento del
servizio
ART. 11 (DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO)
Il Concessionario, alla data odierna, dichiara che il proprio domicilio è
ART. 12 (RISOLUZIONE)
Si rinvia alle previsioni dettagliate nel capitolato speciale d’appalto.
ART. 13 (PENALITA’)
Qualora l'Amministrazione riscontrasse una manifesta incapacità professionale
nel personale fornito o nell’esecuzione delle attività previste dal presente
capitolato, la stessa, può risolvere immediatamente il contratto richiedendo i
danni conseguenti al contraente.
Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto, si applica la penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni
giorno di ritardo, oltre al recupero dell’eventuale danno erariale cagionato
all’Amministrazione.
In caso di rifiuto o omissione momentanei nell’esecuzione di una o più delle
attività oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti sanzioni
economiche:
- per ogni singolo rifiuto o omissione € 500,00 (cinquecento/00);
- in caso di reiterazione € 1.000,00 (mille/00)
ART. 14 (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(DUVRI))
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l’Appaltatore è tenuto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti
dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, previdenza e di assicurazioni ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Le parti danno atto che, allo stato, non è necessaria la redazione del DUVRI, per i
motivi meglio dettagliati nel Capitolato d’Appalto.
Il concessionario del servizio dovrà sottoporre a visita medica preventiva e/o
periodica il proprio personale dipendente che presterà attività lavorativa presso
il Comando di Polizia Locale
ART. 15 (CONTROVERSIE)
Qualunque controversia o contestazione dovesse insorgere tra il Comune ed il
Concessionario in ordine al servizio oggetto del presente contratto, alla sua
interpretazione o quant’altro ad esso inerente, verrà deferita esclusivamente alla
competente Autorità Giudiziaria. Foro competente sarà il Foro di Brindisi
ART. 16 (RINUNCIA)
Il Soggetto Affidatario rinuncia sin d’ora a richiedere il risarcimento di eventuali
danni che potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi,
dall’annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatta
comunque salva la restituzione della cauzione definitiva
ART. 17 (SPESE CONTRATTUALI)
Sono a carico del Concessionario le spese e gli oneri, compresi quelli tributari,
inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente contratto, nonché le spese per
la pubblicazione dell’avviso e dell’esito di gara
ART. 18 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI)
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 per quanto
compatibili. gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
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dipendenti pubblici vengono estesi analogicamente a tutti i collaboratori, a
qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell’amministrazione.
Pertanto, il Concessionario si impegna a far rispettare ai propri collaboratori
tutte le disposizioni, in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale,
contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il
citato D.P.R. n. 62/2013, nonché a rispettare il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici adottato dal Comune di Ostuni, il quale è consegnato al
Concessionario all’atto di sottoscrizione del presente contratto.
ART. 19 (ATTI CONSERVATI AGLI ATTI D’UFFICO)
Sono conservati agli atti dell’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Ostuni,
sottoscritti dai suddetti comparenti per incondizionata accettazione delle parti, i
seguenti atti e documenti:

la delibera di G.C. n. 216 del 19/07/2017 di

’attivazione delle procedura per l’affidamento in concessione del servizio di
supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di
competenza comunale, la determinazione dirigenziale n. 1587 del 04/08/2017
di approvazione del Capitolato Speciale di Appalto, la determina dirigenziale n.
12228 del 22/11/2017 di parziale modifica della determinazione n. 1587 del
04/08/2017, la determinazione n

del

di ulteriore modifica ed integrazione di

tutti gli atti propedeutici all’avvio della procedura di gara da parte della SUA.
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa pieno
riferimento, a Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 20 (INFORMATIVA SULLA PRIVACY)
Il Concessionario dà atto di avere ricevuto dal Comune l’informativa circa le
operazioni di trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi, anche con mezzi
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informatizzati, nei modi e nei limiti indispensabili per il perseguimento dei fini
che con il presente contratto si intendono raggiungere
Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nelle
ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di legge, dal recente regolamento
europeo o dai provvedimenti del garante.
Del presente atto, scritto con procedure informatiche da persona di mia fiducia,
io ufficiale rogante ho dato lettura alle parti mediante l’uso ed il controllo
personale degli strumenti informatici.
A mia domanda, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo approvano e
con me, accertata la validità dei certificati elettronici di firma dai medesimi
utilizzati, lo sottoscrivo personalmente con firma digitale.
PER IL COMUNE DI OSTUNI f.to digitalmente
PER IL CONCESSIONARIO f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE f.to digitalmente
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