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Allegato 3. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI SERVIZI DI: SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI E 

TRATTAMENTO DI MONETA CONTANTE, TRASPORTO, SCORTA VALORI E VIGILANZA 

DEI SITI AZIENDALI PER UN ANNO RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO - CIG: 

6986140919. 
 

1. OGGETTO  

 

Le presenti condizioni particolari di contratto disciplinano i seguenti servizi: 

 
1) Servizio di scassettamento parcometri, trattamento della moneta contante e trasporto valori 

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni: 

A. Scassettamento, entro le ore 9,00 del mattino (svuotamento delle cassette di sicurezza interne) 

delle bigliettatrici automatiche attive (di seguito e per brevità anche parcometri o 

apparecchiature) collocate e gestite dalla società sul territorio del Comune di Jesolo 

(prevalentemente Lido),  con frequenza media minima mensile indicata nell’Allegato 1 ovvero 

con la frequenza media  e le   modalità  pianificate e comunicate,  di volta in volta,  dalla società; 

B. Scassettamento di tutti i parcometri attivi, entro le ore 9.00 del mattino, del 1° giorno di ogni 

mese; 

Il  numero di parcometri e la posizione approssimativa GPS degli stessi sono parimenti indicati 

nell’Allegato 1.  

Le conseguenti responsabilità nascenti dal possesso dei valori sono così suddivise: 

Jtaca è responsabile dei valori fino al momento dello svuotamento delle apparecchiature da parte 

dell’operatore. 

Quest’ultimo è responsabile dei valori dal momento dello svuotamento delle apparecchiature fino 

alla loro consegna all’istituto di credito in uso in Jesolo (o sua sala conta/caveau) o ad altro 

istituto in Jesolo indicato dalla società (o sua sala conta/caveau) o alla loro restituzione ad Jtaca o 

ad altro soggetto da questa indicato. 

Nel caso in cui le somme prelevate/trasportate dall’operatore eccedano l’importo del massimale 

di €. 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) o del diverso e superiore valore della polizza di cui 

all’art. 12 delle presenti condizioni contrattuali, l’operatore dovrà suddividere gli importi e i 

carichi, in modo tale che l’importo trasportato non ecceda il massimale della suddetta polizza; 

C. Segnalazione immediata alla società di eventuali anomalie o malfunzionamenti dei parcometri o 

di altri eventi (effrazioni, vandalismi, furti); 

D. Trasporto delle somme, con automezzo monitorizzato in GPS dalla centrale operativa 

dell’operatore ed automontate una guardia particolare giurata armata ed un fiduciario, in sito 

idoneo protetto ed assicurato nella disponibilità dell’operatore ( per tale intendendosi centrale 

operativa a norma UNI 11068:2005 «Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, 

strutturali e di controllo» e successivi aggiornamenti ed eventuali successive modifiche o 

integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie particolari giurate armate); 
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E. Conteggio, insaccamento e confezionamento della moneta in base alle specifiche indicate dalla 

società o di volta in volta direttamente dall’istituto di credito in uso;   

F. Verifica della coincidenza delle somme con gli importi indicati nelle ricevute rilasciate dai 

parcometri; 

G. Vigilanza delle somme in sito idoneo, protetto ed assicurato come descritto alla precedente lettera 

D) , nelle disponibilità dell’operatore sino al momento del loro trasferimento ad altro sito di cui al 

successivo punto H.; 

H. Consegna alla società, entro le ore 12:00 del giorno dello scassettamento (da lunedì a venerdì) 

presso i suoi uffici amministrativi di via Equilio 15/A, a Jesolo, delle ricevute emesse dai 

parcometri, di un riepilogo degli scassettamenti effettuati, compilato su form predisposto dalla 

società e segnalazione di eventuali differenze riscontrate in fase di conteggio. Le ricevute emesse 

dai parcometri e il riepilogo relativo agli scassettamenti effettuati sabato, domenica e festivi 

andranno consegnate il primo giorno non festivo successivo.  

Eventuali differenze tra il denaro contato e le ricevute emesse dai parcometri potranno essere 

immediatamente segnalate, già in fase di conteggio, ad entrambe le seguenti caselle di posta 

elettronica sosta@jtaca.com e amministrazione@jtaca.com. 

In caso di segnalazione, si provvederà ad una verifica in contradditorio fra le parti, senza che ciò 

precluda l’eventuale diritto di Jtaca al rimborso delle somme mancanti. 

Fino a prova contraria, ad attestazione delle somme introitate dai parcometri e quindi di proprietà 

di Jtaca e quindi prelevate dall’operatore, faranno sempre fede le ricevute emesse dalle 

apparecchiature. 

Eventuali differenze o ammanchi non segnalati saranno totalmente a carico dell’operatore, senza 

possibilità di alcuna successiva eccezione; 

I. Predisposizione di tutta la documentazione (distinte) idonea al versamento delle somme, 

all’Istituto di Credito in uso in Jesolo (o sua sala conta/caveau); 

J. Trasferimento delle somme dalla centrale operativa all’Istituto di Credito in uso in Jesolo, con 

cadenza settimanale concordata con la società, durante la stagione invernale (ottobre/aprile), per 

un totale su base annua stimato in 28 (ventotto) viaggi. 

Trasferimento delle somme dalla centrale operativa alla sala conta/caveau dell’istituto di credito 

individuato da jtaca, attualmente posta in Zelarino (Ve), con cadenza di tre volte la settimana 

concordate con la società e comunque quando le somme raggiungano il limite del massimale di € 

65.000,00 (euro sessantacinquemila) o del diverso e superiore valore della polizza di cui all’art. 

12, durante la stagione turistica estiva (maggio/settembre). 

Il trasporto verrà effettuato con automezzo monitorizzato in GPS dalla centrale operativa 

dell’operatore, con automontata una guardia particolare giurata armata per un totale su base 

annua, stimato in 60 (sessanta) viaggi a Zelarino e, come già indicato, 28 (ventotto) presso 

l’Istituto di Credito in uso in Jesolo; 

K. Consegna alla società, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo (da lunedì a 

venerdì) e presso i suoi uffici amministrativi di via Equilio 15/A in Jesolo, delle distinte validate 

(timbrate) dalla sala conta/caveau; 

K.1 La stazione appaltante potrà in caso di necessità richiedere un intervento a chiamata per 

scassettamento straordinario di parcometri che dovrà essere espletato entro 30 minuti h. 24, 

ovvero nel diverso e maggior termine assegnato dalla stazione appaltante all’atto della richiesta 

di intervento. La prestazione andrà eseguita alle stesse condizioni economiche degli altri 

scassettamenti. Nessun corrispettivo è dovuto nel caso in cui la chiamata sia necessaria a seguito 

di una non corretta procedura di scassettamento da parte dell’operatore economico. E’ in ogni 

caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di provvedere in proprio, avvisando 

successivamente la centrale operativa dell’operatore economico dell’intervento effettuato. 
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2) Piantonamento, vigilanza e scorta antirapina  

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni: 

L. Servizi di piantonamento e vigilanza armata a salvaguardia del patrimonio aziendale in 

circostanze particolari a richiesta della stazione appaltante (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, sopralluoghi ad eventi particolari quali manifestazioni, concerti, situazioni di 

particolare afflusso o deflusso di persone ai e dai siti aziendali, gravi emergenze dovuti ad atti di 

vandalismo, furti con scasso, effrazioni ai siti), il numero degli operatori da impiegare e la durata 

del servizio sarà deciso da jtaca di volta in volta, sentito l’operatore economico. Si stima il 

numero di ore per tali attività in n. 50 (cinquanta)  

L.1 Scorta armata antirapina e trasporto di personale Jtaca durante lo svolgimento delle attività (a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, prelievi di somme dai siti aziendali di cui al successivo 

Servizio 3) attività d’ufficio quali conteggio del denaro e preparazione di distinte, spostamenti e 

versamento delle somme presso gli istituti di credito in uso). L’operatore Jtaca accompagnato 

dovrà indossare, analogamente alla guardia che lo accompagna, apposito giubbotto antiproiettile 

- Livello II A o superiore (fornito a cura della Società incaricata del Servizio, che dovrà fornire 

le indicazioni sui comportamenti da tenere durante il servizio di scorta). Si stima il numero di 

interventi in n. 30 (trenta) 

M. La disponibilità richiesta per entrami i servizi di cui sopra, è tutto l’anno, 24 ore su 24, con 

attivazione del servizio a chiamata e disponibilità dell’operatore in loco entro 15 minuti, nella 

fascia serale/notturna (22:00 – 06:00) ed entro 1 ora, nella fascia diurna/pomeridiana, (06:00 – 

22:00), su automezzo monitorizzato in GPS dalla centrale operativa dell’operatore, con 

automontata una guardia particolare giurata armata; 

 
3) Servizio vigilanza di siti aziendali 

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni: 

N. Vigilanza armata dei siti aziendali di cui all’Allegato 2, posti nel territorio del Comune di Jesolo 

in fascia serale e notturna, con frequenze giornaliere minime definite mese per mese ed indicate 

nell’Allegato 2, per un totale stimato in n. 15.508 (quindicimilacinquecentootto) passaggi su 

base annua; 

O. Ricevimento al cellulare di servizio di una guardia o alla centrale operativa dell’istituto degli 

allarmi telefonici inviati dalle centraline di allarme dei siti aziendali o da operatori Jtaca, oltre 

alle chiamate telefoniche di assistenza o emergenza ricevute da clienti/utenti che dovessero 

contattare autonomamente l’istituto.   

Gestione degli allarmi con le seguenti modalità: 

- Durante il giorno l’istituto contatterà prima l’azienda e concorderà le modalità di un eventuale 

intervento; 

- Durante la notte l’istituto interverrà sempre in loco e successivamente contatterà l’azienda 

oltre, ove occorra, l’autorità di P.S.;  

P. I servizi dovranno essere svolti da guardie particolari giurate armate, in uniforme, ed 

automontate su mezzi riconoscibili dal marchio dell’istituto, muniti di faro brandeggiante e di 

radio collegata alla centrale operativa, o cellulare. 

L’istituto garantirà sempre la presenza contestuale, sul territorio comunale, di almeno 2 (due) 

mezzi che si alterneranno, nei controlli sia orari che di zona, in modo da eseguire una cadenza 

dei passaggi non ripetitiva. 

Nel caso in cui un mezzo dell’istituto si ritrovasse impegnato in un intervento in altro sito, sarà 

compito dell’istituto coordinare le altre forze al fine di garantire continuità nella copertura delle 

zone. 

Gli operatori dovranno prestare particolare attenzione alla prevenzione degli atti contro il 

patrimonio, riguardanti i siti aziendali di cui al richiamato Allegato 2; 
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Q. I servizi di vigilanza armata, con le richiamate frequenze giornaliere, verranno forniti dalle ore 

22:30 alle ore 05:30. I passaggi dovranno essere ad intervalli minimi di 30 minuti; 

R. Gli interventi su allarme/chiamata da sistema S.O.S. del parcheggio, da combinatore telefonico 

di altro sito aziendale o da operatore Jtaca, verranno forniti dal lunedì al venerdì nella fascia 

20:00/06:00 ed il sabato, domenica e festivi dalle 00:00/24:00, con disponibilità dell’operatore in 

loco entro 10 (dieci) minuti dall’allarme/chiamata; 

S. Registrazione, documentazione e rendicontazione informatizzata annuale, o su richiesta della 

società mensile, dei passaggi effettuati; 

 

L’affidamento dei servizi in epigrafe avrà durata di 1 anno a decorrere dal primo giorno del mese 

successivo alla firma del contratto, ed è rinnovabile per un altro anno alle stesse condizioni prestazionali 

ed economiche. Dopodiché ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere prorogato, su 

richiesta scritta di Jtaca ed alle medesime condizioni operative ed economiche qui stabilite, al fine di 

garantire il puntuale svolgimento del servizio senza soluzione di continuità ed evitare possibili disservizi 

all’utenza ed alla società, per il solo periodo di tempo necessario ad Jtaca ad esperire una nuova 

procedura di affidamento e comunque fino ad un massimo di sei mesi. 

 

Per i requisiti di partecipazione e per le condizioni per l’esecuzione della prestazione si rinvia alla lettera 

di invito.  

 
2. GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO   

All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto. Si applicano tutte le previsioni di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, 

La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto e cessa di avere effetto alla data di 

verifica di conformità della prestazione oggetto dell’appalto che verrà emessa dalla stazione appaltante 

secondo le disposizioni di cui all’art. 102 D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili. 

 
 

3. IMPORTO 

 

Il corrispettivo offerto per la prestazione dei servizi oggetto della procedura  deve intendersi remunerativo 

di ogni onere e spesa necessari per l’esatto e pieno adempimento delle prestazioni e prescrizioni 

contrattuali con competenza, perizia e diligenza. 

Tutti gli importi indicati in sede di gara e di contratto si intendono I.V.A. esclusa. 

Per l’intera durata dell’affidamento e sue  eventuali proroghe non si procederà ad alcuna revisione dei 

prezzi. 

 

Con riferimento al servizio di cui all’art. 1 n. 1 (Servizio di scassettamento parcometri e trattamento 

della moneta contante e trasporto valori) per la determinazione del corrispettivo si farà riferimento ai 

prezzi unitari indicati al punto a),  al punto b)   e al punto c) dell’offerta economica dell’appaltatore 

moltiplicati, rispettivamente, per il numero di prelievi  e di i viaggi effettivamente eseguiti, anche nel caso 

in cui gli stessi fossero di importo inferiore o superiore rispetto ai 6300 (seimilatrecento) prelievi, ai 60 

(sessanta) e ai 28 (ventotto) viaggi stimati nella lettera di invito.  

Nel caso in cui la distanza  chilometrica da coprire per l’effettuazione dei viaggi - quantificata in sede di 

gara   come la distanza Jesolo (Ve) – Zelarino (Ve)   ovvero Km. 50  - variasse in, aumento o in 

diminuzione, in  misura superiore al 20%  , si applicherà  un proporzionale ed automatico adeguamento 

dei prezzi unitari. 
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Con riferimento al servizio di cui all’art. 1 n. 2 (Piantonamento, vigilanza e scorta armata antirapina)  

per la determinazione del corrispettivo per i “piantonamenti” si farà riferimento ai prezzi unitari  indicati 

al punto e) dell’offerta economica dell’appaltatore, moltiplicati, per il  numero di interventi 

effettivamente eseguiti, anche se gli stessi fossero inferiore o superiori rispetto ai 50 (cinquanta) 

interventi annui stimati nella lettera di invito.  

Per la determinazione del corrispettivo per la “scorta armata” si farà riferimento ai prezzi unitari indicati 

al punto f) dell’offerta economica dell’appaltatore, moltiplicati per il numero di interventi effettivamente 

eseguiti, anche se gli stessi fossero inferiori o superiori rispetto ai 30 (trenta) interventi annui stimati 

nella lettera di invito. 

Le distanze chilometriche effettivamente percorse per l’effettuazione degli interventi saranno ininfluenti 

ai fini dei corrispettivi da fatturare, preso atto che essi si svolgono all’interno del territorio del Comune di 

Jesolo. 

 

Con riferimento al servizio di cui all’art. 1 n. 3 (Servizio vigilanza di siti aziendali) per la 

determinazione del corrispettivo si farà riferimento ai prezzi unitari indicati al punto h) dell’offerta 

economica dell’appaltatore, moltiplicati, per il  numero di passaggi  effettivamente eseguiti, anche se gli 

stessi fossero inferiori o superiori rispetto ai 15.508 (quindicimilacinquecentootto)   passaggi annui 

stimati nella lettera di invito.  

Le distanze chilometriche effettivamente percorse per l’effettuazione degli interventi saranno ininfluenti 

ai fini dei corrispettivi da fatturare, preso atto che essi si svolgono all’interno del territorio del Comune. 

 

La fatturazione dei corrispettivi avverrà mensilmente, in relazione ai servizi effettivamente espletati nel 

periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi delle attività approvati da Jtaca. 

L’importo delle predette fatture verrà bonificato entro i 30 giorni successivi alla loro data di emissione su 

conto corrente dedicato, indicato dall’operatore in fase di iscrizione all’albo dei fornitori tenuto da Jtaca. 

Nella fattura e nei dispositivi di pagamento dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice CIG 

6986140919 richiamato nei documenti di gara. 

L’operatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Jtaca tutte le 

variazioni che dovessero verificarsi nelle modalità di accredito di cui sopra. 

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’operatore 

non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a pagamenti già 

effettuati. 

La società procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi 

istituti mediante la richiesta del DURC e previa verifica Equitalia.  

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lgs. 

50/2016. La presenza di un DURC irregolare, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli 

enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC, previa trattenuta della ritenuta di cui 

all’art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016. 

La società declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti né tanto meno provvederà alla 

corresponsione di interessi di alcuna natura in caso di DURC irregolare ovvero di emissione di fattura per 

importi diversi da quelli autorizzati. 

La società declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti né tanto meno provvederà alla 

corresponsione di interessi di alcuna natura in caso di DURC irregolare ovvero di emissione di fattura per 

importi diversi da quelli autorizzati. 

All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione. 

 
 

4. OBBLIGHI, ONERI, RISCHI E MEZZI 
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Sono a carico dell’operatore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alle attività e agli adempimenti 

necessari all’integrale esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di affidamento. 

Per lo svolgimento di tali attività l’operatore dichiara di disporre delle risorse, dei mezzi, dei beni e del 

personale necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte e, aderendovi, garantisce che i servizi 

oggetto della presente procedura di affidamento rientrano fra le attività ordinarie del proprio oggetto sociale, 

di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare, come di fatto opera, nel 

settore specifico dei servizi sopra richiamati con proprie ed adeguate risorse, capitali, mezzi ed attrezzature. 

 

 

 
5. STIPULA DEL CONTRATTO,  INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA A 

CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.  

 

Trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato senza attendere 

lo stand still. 

L’operatore economico è tenuto ad inviare alla stazione appaltante entro il termine dalla stessa indicato, tutta 

la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. 

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. 

Sono a totale carico dell’operatore economico tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, 

nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’operatore economico assume a suo carico il pagamento delle 

imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del 

Committente. 

Saranno inoltre a carico dell’operatore economico tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e 

conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni 

d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del DPR 

30/12/1982 n. 955. 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento dispone l’avvio all'esecuzione 

della prestazione. 

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio 

dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

alla risoluzione del contratto.  

Il responsabile unico del procedimento, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in 

contraddittorio con l'esecutore, il quale è tenuto a pena di decadenza a formalizzare nel suddetto verbale, 

eventuali contestazioni circa la difformità tra lo stato dei luoghi e quanto descritto negli atti di gara e nei 

documenti contrattuali. In mancanza non potrà in seguito essere sollevata alcuna contestazione e l’operatore 

economico non potrà avanzare pretese per corrispettivi, indennità e/o risarcimenti. 

 

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto e comunque prima dell’avvio della esecuzione 

delle prestazioni, l’impresa appaltatrice,  nei tempi e con le modalità che verranno comunicati dalla stazione 

appaltante, garantirà la partecipazione del referente del contratto di appalto e del personale addetto alla 

esecuzione del servizio ad un percorso formativo, dalla durata complessiva di …..ore, durante il quale un 

incaricato della stazione appaltante procederà alla illustrazione delle modalità concrete di svolgimento della 

prestazione, secondo quanto descritto nelle presenti condizioni contrattuali.  

 

Della partecipazione al percorso formativo e dei soggetti coinvolti verrà stilato apposito verbale che potrà 

anche costituire parte integrante del verbale di avvio della esecuzione.  
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Il referente del contratto di appalto della impresa appaltatrice nel caso in cui il servizio venga svolto da 

addetti diversi da quelli che hanno partecipato al percorso formativo si impegna a rendere noto agli stessi le 

modalità di svolgimento del servizio, come illustrate durante il corso formativo. 

In ogni caso, il completamento del percorso formativo costituisce condizione per l’avvio della esecuzione 

del contratto e specifico obbligo contrattuale dell’appaltatore la cui violazione integra gli estremi del grave 

inadempimento contrattuale e giustifica la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 138 D.Lgs. 

50/2016.  

 

 
6. DOMICILIO CONTRATTUALE 

 

Le parti eleggeranno, in sede contrattuale, un proprio domicilio che potrà anche essere diverso da quello 

indicato in sede di gara. 
 

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti: 

a) Le presenti condizioni contrattuali ed i relativi allegati 1 e 2; 

b) L'offerta economica presentata dall'Appaltatore allegata alla lettera di invito –  Modello  C; 

c) Le polizze di garanzia di cui al successivo art. 11 delle presenti condizioni contrattuali;  

d) D.U.V.R.I.; 
 

8. CESSIONE DELL’APPALTO E CESSIONE DEL CREDITO 

 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a terzi.  

Nel caso di  vicende soggettive dell’esecutore dei servizi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 

106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
9. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE 

 

Le modifiche in fase di esecuzione sono disciplinate dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

In particolare Jtaca ha facoltà di richiedere l’ampliamento del servizio per l’avvio di nuove attività, la 

disponibilità di nuovi siti aziendali, l’intensificazione di propri servizi in essere o per altre occorrenze 

comunque connesse con proprie esigenze organizzative, nonché di introdurre varianti in aumento o in 

diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 502016. 

 
10. DIVIETO DI MODIFICHE DA PARTE DELL’ESECUTORE  

 

Ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere 

introdotta dall’esecutore, se non è autorizzata dal responsabile unico del Procedimento. L’operatore 

economico non ha diritto ad alcuna forma di corrispettivo e/o remunerazione per le modifiche introdotte in 

assenza di autorizzazione ed è tenuto ove ne ricorrano i presupposti alla rimessa in pristino di quanto 

modificato. 

 
11. PERSONALE 

 

L’operatore si impegna a svolgere i servizi oggetto della presente procedura di affidamento con guardie 

particolari giurate alle proprie dipendenze, in possesso delle prescritte licenze o decreti, ed operatori 
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fiduciari che ottempereranno, con le modalità specificate, a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti 

vigenti, in particolare quelli di pubblica sicurezza. 

Durante l’orario di lavoro il personale dovrà essere riconoscibile, indossare un’uniforme, tenere un 

comportamento rispettoso ed educato, in particolare nel caso in cui venga a contatto con personale o utenti di 

Jtaca, essere munito di arma di ordinanza (ove richiesto) ed essere sempre collegato via radio con la propria 

centrale operativa e con tutte le radiomobili dell’operatore ovunque operanti. 

L’operatore garantisce che il proprio personale offre idonee garanzie di addestramento e capacità 

professionale per l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura di affidamento. 

Egli si obbliga a manlevare e tenere indenne Jtaca da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 

inosservanza, da parte di proprio personale, di norme sulla sicurezza e prescrizioni tecniche. 

L’operatore si obbliga inoltre a consentire ad Jtaca di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso o 

particolari formalità, verifiche sulla piena ed esatta esecuzione dei servizi ed a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

I servizi saranno effettuati con la diligenza di cui all’art. 1176 del codice civile, in relazione alla specifica 

natura dell’attività svolta ed alle professionalità necessarie e nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza, 

tempo per tempo vigenti, emanate dalle autorità pubbliche competenti. 

Egli attesta di essere provvisto di tutte le autorizzazioni e le concessioni amministrative occorrenti per lo 

svolgimento dei servizi, copia delle quali dovrà essere prodotta ad Jtaca, su semplice richiesta di 

quest’ultima, pena l’immediata decadenza del contratto. 

I dipendenti dell’operatore, incaricati all’espletamento dei servizi, dovranno essere segnalati a Jtaca 

trasmettendo alla società copia dei tesserini aziendali (o elenco equipollente) con cognome e nome, foto e 

specimen di firma; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato. 

E’ riconosciuta ad Jtaca la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato dall’operatore, per 

qualsiasi motivo, senza necessità di dover giustificare la richiesta e senza particolari formalità. 

L’operatore si impegna a tutti gli effetti affinché al personale alle proprie dipendenze sia assicurato il 

trattamento economico previsto dalle leggi, dal relativo C.C.N.L. e da ogni altro accordo di categoria, nel 

rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche previste dal settore di appartenenza e sollevando 

comunque Jtaca da qualsiasi pretesa che potesse venire alla stessa avanzata dai dipendenti impiegati nei 

servizi. 

L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi 

individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza 

che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. 

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa 

di quanto sopra descritto. La mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, 

potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. 

L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla 

legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte 

dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o 

mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. 

L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Responsabile Unico del 

Procedimento del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo 

verificarsi. 

 

 
12. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

 

L’operatore economico è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di 

tutte le norme contenute nelle presenti condizioni contrattuali, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti 



 

9 

 

vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non 

pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi. 

Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni contrattuali, si fa riferimento alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 50/2016 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in 

materia. 

L’operatore sarà responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto, nonché per i 

danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio 

personale a Jtaca ai beni mobili ed immobili di sua proprietà o da questa condotti, al suo personale, clienti, 

fornitori ed ai terzi in genere. 

In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 

D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, tenuto conto degli eventuali incrementi di 

cui al citato art. 103 e dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applica l’art. 103 cit.. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e 

l’incameramento della cauzione provvisoria versata in sede di partecipazione alla procedura. 

La cauzione definitiva deve avere validità temporale pari a tutta la durata del contratto con premio annuo in 

un'unica soluzione ed avere efficacia sino al momento dello svincolo da parte di Jtaca s.r.l.  

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in 

seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, 

verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di 

conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento del contratto.  

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, 

totalmente o parzialmente, dal Committente. Poiché Jtaca s.r.l.  è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal 

corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze 

contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili, alla conseguente riduzione della cauzione per quanto sopra, 

l’Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, 

pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente 

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di 

validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si prevede che venga a ritardare il momento in 

cui può cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore il quale deve dare dimostrazione al Jtaca della ottenuta 

proroga. 

In caso di raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle 

A.T.I. orizzontali, tutte le Imprese sono responsabili in solido per l'esecuzione del servizio, mentre nelle 

A.T.I. verticali, ciascuna Impresa è responsabile del servizio dalla stessa assunto. Copia conforme della 

polizza di assicurazione costituisce allegato al contratto di appalto. 

La compagnia assicurativa o l'istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare 

preventivamente Jtaca s.r.l.  

In aggiunta alla cauzione definitiva, l’impresa dovrà costituire, a garanzia del puntuale adempimento di 

obblighi ed oneri derivanti dal contratto, conformemente con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 

348, una polizza assicurativa a prima richiesta, stipulata con primario istituto di credito bancario o 

assicurativo gradito ad Jtaca, per un importo pari ad € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) che si 

riferisca espressamente al presente contratto.  

L’operatore si impegna a mantenere sempre in essere, per tutta la durata del contratto ed eventuali sue 

proroghe, un’idonea copertura assicurativa per tutti i rischi connessi ai servizi prestati ( a titolo puramente 

esemplificativo e non esaustivo si indicano i rischi di furto, rapina, estorsione, infedeltà del personale 

dipendente, incendio, scoppio, etc.) ed a comunicare a Jtaca qualunque fatto che, direttamente o 

indirettamente, possa far cessare o sospendere o comunque pregiudicare l’efficacia della copertura 

assicurativa. 
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13. RECLAMI E PENALI  

 

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno 

essere presentati all'Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di apposizione di riserva 

sui documenti contabili ed esplicitazione delle riserve con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a 

mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o 

a mano all'ufficio protocollo dell'Appaltante (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea 

ricevuta).   

Al verificarsi dei seguenti casi, saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque 

salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: 

 

Prestazione/servizio 

1. Servizio di 

scassettamento 

parcometri e 

trattamento della 

moneta contante e 

trasporto valore  

Inadempienza Rif. Penale 

Scassettamento  

Mancato rispetto della  

frequenza media minima mensile 

pianificata dalla società 

Art. 1 

Punto 

1 lett 

A) 

 

€ 250 (duecentocinquanta/00), 

fatto salvo il maggior danno ed  il 

diritto di Jtaca di risolvere il 

contratto per inadempimento 

contrattuale.  

Prelievo/trasporto 

di somme  

Prelievo/trasporto di somme 

eccedenti l’importo di € 65.000, 

senza suddivisione degli importi 

in carichi diversi 

Art. 1 

Punto 

1 lett. 

B) 

 € 500,00 (cinquecento/00), fatto 

salvo il maggior danno ed, in ogni 

caso, il diritto di Jtaca di risolvere 

il contratto per inadempimento 

contrattuale 

Segnalazioni  

Mancata segnalazione 

immediata alla società di 

anomalie o malfunzionamento 

dei parcometri o altri eventi 

(effrazioni, vandalismi, furti)  

 

Art. 1 

punto 

1 lett. 

C) 

 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni 

evento, fatto salvo il maggior 

danno ed , in ogni caso, il diritto 

di Jtaca di risolvere il contratto 

per inadempimento contrattuale 

 

Scassettamento 

straordinario 

Mancata risposta alla chiamata 

entro i tempi stabiliti 

Art. 1 

punto 

1 lett. 

K.1) 

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) 

per ogni evento, fatto salvo il 

maggior danno ed in ogni caso, il 

diritto di Jtaca di risolvere il 

contratto per inadempimento 

contrattuale 

Trasporto somme 

ed espletamento 

servizio 

Trasporto somme con automezzo 

privo delle caratteristiche previste 

dalle condizioni contrattuali; 

Trasporto somme con modalità 

diverse rispetto a quelle previste 

dalle condizioni contrattuali; 

Art. 1 

Punto 

1 lett. 

d), j) 

 

€ 1.000,00 (mille/00), fatto salvo 

il maggior danno ed  il diritto di 

Jtaca di risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale  

Caratteristiche 

centro operativo   

Mancato deposito delle somme in 

un sito protetto ed assicurato 

avente le caratteristiche di cui 

alle condizioni contrattuali e nella 

Art. 1 

Punto 

1 lett. 

d), g) 

€ 1.000,00 (mille/00) per ogni 

evento; fatto salvo il maggior 

danno ed, in ogni caso, il diritto di 

Jtaca di risolvere il contratto per 
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disponibilità dell’appaltatore  inadempimento contrattuale 

Verifica 

coincidenza somme 

e relativa 

segnalazione  

Mancata verifica della 

coincidenza delle somme con gli 

importi indicate nelle ricevute 

rilasciate dai parcometri/Mancata 

segnalazione di eventuali 

differenze di denaro contato e 

ricevute emesse dai parcometri   

Art. 1 

Punto 

1 lett 

f) 

€ 500,00 (cinquecento/00) fatto 

salvo il maggior danno ed , in 

ogni caso,   il diritto di Jtaca di 

risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale. 

Rendicontazione 

somme prelevate 

dagli 

scassettamenti.   

Mancata consegna e/o ritardo 

nella consegna a Jtaca s.rl. delle 

ricevute emesse dai parcometri 

e/o del riepilogo degli 

scassettamenti effettuati 

Art. 1 

Punto 

1 lett 

h) 

€ 50,00 (cinquanta/00) fatto salvo 

il maggior danno ed, in ogni caso,    

il diritto di Jtaca di risolvere il 

contratto per inadempimento 

contrattuale 

Versamento delle 

somme  

Mancata predisposizione della 

documentazione (distinte) idonee 

al versamento  

Art. 1 

Punto 

1 lett. 

i) 

€ 25,00 (venticinque/00) fatto 

salvo il maggior danno ed, in ogni 

caso,    il diritto di Jtaca di 

risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale 

Rendicontazione 

somme depositate   

Mancata consegna e/o ritardo 

nella consegna delle distinte 

validate (timbrate) dalla sala 

conta/caveau  

Art. 1 

Punto 

1 lett. 

k) 

€ 50,00 (cinquanta/00)) fatto 

salvo il maggior danno ed , in 

ogni caso,   il diritto di Jtaca di 

risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale  

 

Servizio eseguito in 

difformità da 

quanto previsto 

dalle presenti 

condizioni 

contrattuali 

 Tutti 

Da € 25,00 ad € 1.000,00   

Di volta in volta jtaca valuterà la 

gravità dell’inadempimento e sarà 

l’unica ad avere titolo di decidere 

a quanto ammonterà la penale; 

detto importo rientrerà nella 

forbice sopra prevista ed è fatto 

salvo il maggior danno ed , in 

ogni caso,   il diritto di Jtaca di 

risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale  

 

2. Piantonamento, 

vigilanza e scorta 

armata antirapina 

Inadempienza Rif. Penale  

Disponibilità per 

servizio a chiamata  

Mancata disponibilità in loco 

dell’operatore entro 15 minuti  

nella fascia serale/notturna (22.00 

– 06.00) ovvero entro 1 ora nella 

fascia diurna/pomeridiana  06.00 

– 22.00) 

Art. 1 

Punto 

2 lett. 

l), l.1 

e m) 

€ 1.000,00 (mille/00) fatto salvo il 

maggior danno ed, in ogni caso,    

il diritto di Jtaca di risolvere il 

contratto per inadempimento 

contrattuale  

Caratteristiche 

mezzo motorizzato  

Mancata esecuzione del servizio 

a chiamata con automezzi aventi 

le caratteristiche previste dalle 

condizioni contrattuali   

Art. 1 

Punto 

2 lett. 

m) 

€ 800,00 (ottocento/00) fatto salvo 

il maggior danno ed , in ogni 

caso,   il diritto di Jtaca di 

risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale 
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Servizio eseguito in 

difformità di 

quanto previsto 

dalle presenti 

condizioni 

contrattuali 

 Tutti 

Da € 25,00 ad € 1.000,00   

Di volta in volta jtaca valuterà la 

gravità dell’inadempimento e sarà 

l’unica ad avere titolo per 

decidere a quanto ammonterà la 

penale; detto importo rientrerà 

nella forbice sopra prevista ed è 

fatto salvo il maggior danno ed , 

in ogni caso,   il diritto di Jtaca di 

risolvere il contratto per 

inadempimento contrattuale  

 

3. Servizio 

vigilanza siti 

aziendali  

Inadempienza Rif. Penale  

Frequenze 

giornaliere minime  

Mancato rispetto delle frequenze 

minime giornaliere definite mese 

per mese ed indicate 

nell’Allegato 2 che in caso di 

modifiche verrà ritrasmesso di 

volta in volta all’operatore 

economico, dal Responsabile 

della sosta di Jtaca 

Art. 1 

Punto 

3 lett. 

n) 

 

€ 800,00 (ottocento/00) fatto salvo 

il maggior danno ed, in ogni caso,    

il diritto di Jtaca di risolvere il 

contratto per inadempimento 

contrattuale 

Ricevimento e 

gestione degli 

allarmi  

Mancato ricevimento e/o mancata 

gestione degli allarmi  

Art. 1 

Punto 

3 lett. 

o) 

€ 1.000,00 (mille/00) fatto salvo il 

maggior danno ed, in ogni caso, il 

diritto di Jtaca di risolvere il 

contratto per inadempimento 

contrattuale 

Modalità di 

svolgimento del 

servizio e di 

gestione degli 

allarmi  

Svolgimento del servizio con 

modalità difformi rispetto a 

quelle previste dalle condizioni 

contrattuali 

Art. 1 

Punto 

3 lett.   

p), q),  

r), s) 

€. 500,00 (cinquecento/00) per 

ogni evento, fatto salvo il maggior 

danno ed , in ogni caso,   il diritto 

di Jtaca di risolvere il contratto 

per inadempimento contrattuale  

Servizio eseguito in 

difformità rispetto a 

quanto previsto 

dalle presenti 

condizioni 

contrattuali 

 Tutti 

Da € 25,00 ad € 1.000,00   

Di volta in volta Jtaca valuterà la 

gravità dell’inadempimento e sarà 

l’unica ad avere titolo di decidere 

a quanto ammonterà la penale; 

detto importo rientrerà nella 

forbice sopra prevista ed è fatto 

salvo il maggior danno ed, in ogni 

caso, il diritto di Jtaca di risolvere 

il contratto per inadempimento 

contrattuale  

 

 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale: 

1) Jtaca s.r.l. contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o 

posta elettronica certificata (PEC); 

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie 

controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 
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3) Jtaca s.r.l. valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, 

dandone comunicazione scritta alla ditta; 

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, Jtaca s.r.l. provvederà a detrarre il relativo importo dalla 

prima fattura utile in liquidazione, previa emissione da parte dell’Operatore Economico di una Nota di 

Accredito, pari all’importo della penale e all’emissione della Fattura dell’importo dovuto al lordo della 

penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per Jtaca s.r.l. di 

avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta 

ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione. La mancata emissione della Nota di Accredito e 

della fattura al lordo della penale, come indicato, comporterà la sospensione del pagamento e dei relativi 

termini. 

Qualora le penali da ritardo nell’adempimento delle prestazioni superino il 10% dell’importo contrattuale, il 

responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

 
14. GRAVE ERRORE CONTRATTUALE 

 

Senza che ciò costituisca preclusione alla individuazione di altre ipotesi di risoluzione, che dovessero 

verificarsi nel corso della esecuzione del contratto. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave 

inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della 

cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: 

 

Grave errore Rif. 

Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali   

 
Art. 1  

Mancato trasferimento delle somme dalla centrale operativa alla sala conta 

e/o all’Istituto di credito  

 

Art. 1 - punto 

1 - lett.  h) 

Trasporto somme con automezzo privo delle caratteristiche previste dalle 

condizioni contrattuali nel caso in cui la violazione si verifichi per due volte 

o nel caso in cui la violazione si produca una sola volta ed arrechi danno a 

Jtaca s.r.l.  

Art. 1 - punto 

1  

Svolgimento del servizio di Scassettamento parcometri, trattamento della 

moneta contante e trasporto valori con modalità diverse rispetto a quelle 

previste dall’art. 1 punto 1 

Art. 1 - punto 

1  

Svolgimento del servizio di Piantonamento vigilanza e scorta antirapina con 

modalità diverse rispetto a quelle previste dall’art. 1 punto 2 
Art. 1 - punto 

2 

Svolgimento del servizio di vigilanza siti aziendali con modalità difformi 

rispetto a quelle previste dall’art. 1 punto 3 
Art. 1 - punto 

3 

Utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione 

al servizio da prestare e/o violazione delle norme in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro;  

Art. 10 

Cessione anche parziale del contratto  Art. 6 

 

La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e il recesso dall’art. 109 D.Lgs. 

50/2016. 

 
 

15. PAGAMENTI A SALDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ 
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A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’operatore 

economico, il Responsabile Unico del Procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato 

attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal 

Responsabile Unico del Procedimento del contratto e dall'esecutore.  

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal responsabile unico del procedimento. 

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e 

contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione 

dell’esecutore, l’oggetto e l’importo totale del contratto e del saldo da pagare, la certificazione di regolare 

esecuzione. 

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo 

delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o 

inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a 

garanzia di cui all’art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016, previa verifica dell’insussistenza di danni, sinistri alle 

apparecchiature, ai beni di proprietà di jtaca e a soggetti terzi. 

Il pagamento dell’ultima fattura avverrà entro 90 giorni dalla redazione dell’attestazione di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

16. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI 

 

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, 

nemmeno quando siano in atto controversie con Jtaca s.r.l. 

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza 

contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, 

dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di dieci giorni o minore nei casi di urgenza, intimato 

da Jtaca s.r.l.  a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato. Si applicano i commi 3 e 4 

dell’art. 108 D.Lgs 50/2016.  

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 

 
17. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE 

 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni 

e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Responsabile 

Unico del Procedimento nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la 

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. 

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, 

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il 

responsabile unico del procedimento affinchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi 

del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, 

qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 

della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi 

complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la 

sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 
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In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è 

calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni. 

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.  

Nel caso di sospensione il Responsabile Unico del Procedimento del contratto, con l'intervento dell'esecutore 

o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno 

determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali 

cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale di 

sospensione deve essere firmato dall'esecutore. 

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante, per cause diverse da 

quelle sopraccitate, sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei 

danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibile.  

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del 

contratto, da redigersi a cura del Responsabile Unico del Procedimento e firmato dall'esecutore. Nel verbale 

di ripresa il responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 

calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora necessario, impartisce ordini all’operatore economico 

mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi 

di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento. 

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto 

non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 100 a 111 del D.Lgs. 50/2016, in quanto 

compatibili.  

Nel caso in cui, per ragioni ad oggi ignote, la stazione appaltante chiedesse di non portare a termine il lavoro 

oggetto del presente capitolato, la stessa corrisponderà il pagamento delle prestazioni limitatamente alle 

attività effettivamente svolte. 

 
 

18. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Jtaca presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte 

dell’operatore esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle operazioni di gara ed 

all’esecuzione del contratto. 

L’operatore si impegna a tenere strettamente riservati, e circoscritti all’ambito della sfera delle attività di 

Jtaca, tutti i dati e le informazioni raccolti nello svolgimento dei servizi, a non comunicarli a terzi e ad 

adottare tutte le misure idonee a far rispettare il vincolo di segretezza gravante sui propri dipendenti. 

Egli ha l’obbligo di mantenere riservati, i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o comunque a 

conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni di gara ed 

all’esecuzione del contratto. 

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza debbono essere rispettati anche in 

caso di interruzione, ritiro o estromissione dalle procedure di gara o successiva cessazione dei rapporti 

contrattuali. 

Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è 

in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di Jtaca anche qualora 

contenesse notizie già di pubblico dominio. 

 

 
19. SUBAPPALTO 
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Trattandosi di servizi per cui necessita una particolare professionalità e infungibilità della prestazione il 

subappalto è vietato.   

 

 
20. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali 

contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia 

della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale 

delle persone che possono agire sul conto medesimo  

 
 

21. CONTROVERSIE 

In caso vi fossero degli errori nelle lettere o articoli richiamati nelle presenti condizioni contrattuali e nella 

lettera di invito, farà fede quanto si deduce dal testo stesso. 

Per ogni controversia che potesse insorgere, sarà competente il Foro di Venezia. Si esclude l’arbitrato. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig. Luca Gobbato 
 

 


