
ALLEGATO A 
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELL’ARCHIVIO

GENERALE DI DEPOSITO DEL COMUNE DI TERAMO 

TITOLO I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Forma  oggeto  del  presente  Capitolato  l’afdamento  in  outsourcing  dell’archivio  generale  di
deposito del Comune di Teramo, relativamente ai servizi di presa in carico, custodia, versamenti
ciclici,  ricerche per  consultazioni  dei  documenti  cartacei  dell’Ente,  scarto  e  smaltimento scarti,
dematerializzazione dei documenti depositati.

2 - MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE
Il materiale documentale atualmente conservato presso il deposito dell’atuale gestore del servizio
consta di n. 7.222 scatole depositate in custodia presso il deposito della Dita Cisia Progeti s.r.l. siti
in località di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Via del Progresso s.n.c..
Tale materiale è classifcato e censito come risulta dall’apposito elenco di consistenza allegato come
parte integrante e sostanziale al presente ato. 
Tuti i costi di presa in carico dei relativi documenti, come defniti nel successivo Articolo 7, sono
posti a carico della dita aggiudicataria. 
L’unità minima di archiviazione è il faldone. 

3 - ATTIVITA’ RICHIESTE 
Per  il  detaglio  relativo  alle  forniture  ed  alle  atività  richieste,  si  fa  riferimento  al  documento
denominato “Capitolato Tecnico – Progeto di Riferimento Allegato B” che contiene gli elementi
descritivi, tecnici e quantitativi relativi alla presente gara di appalto. 

4 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO
L'appalto è soggeto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Atuazione delle diretive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrati
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei setori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dalla documentazione
relativa alla presente procedura, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni
suddete, dalle norme del Codice Civile  e dalle altre disposizioni  di  legge nazionali  vigenti  in
materia di contrati 

5 - DURATA E VALIDITÀ DELL’AFFIDAMENTO 
L’afdamento delle atività previste nel presente disciplinare avrà la durata di anni 4 (quatro)  a
decorrere dalla data di stipula del contrato, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 4 (quatro)



alle condizioni di cui al Capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara, senza che l’aggiudicatario
possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.
Entro  tre  mesi   dalla  scadenza  naturale  del  contrato,  il  Comune  dovrà  comunicare  alla  dita
aggiudicataria l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.
È vietato il tacito rinnovo del contrato.
La  stipulazione  del  contrato  avverrà  nei  termini  previsti  dall'art.  32,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.
50/2016.
Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, si riserva, nei casi di urgenza o necessità, di
richiedere l'avvio della prestazione contratuale anche in pendenza della stipulazione del contrato.

6 - IMPORTO A BASE D'ASTA ED IMPORTO DELL'APPALTO
Il prezzo a base della gara è fssato in € 28.688,00 (euro ventotomilaseicentotantoto/00). L'importo
si intende IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
L'importo complessivo stimato per il servizio oggeto del presente appalto,  stabilito per anni 4
(quatro) e di anni 4 (quatro) di massima durata possibile della proroga, è pari a euro 229.504,00
(duecentoventinovemila cinquecentoquatro/00).
L'effetivo  importo  contratuale  sarà  defnito  in  base  all'offerta  economica  presentata
dall'aggiudicatario.  Tali  dati  hanno  quindi  valore  presuntivo  ed  indicativo  ai  soli  fni  della
formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune.

7 - TEMPISTICA, MODALITÀ E COSTI DELLA PRESA IN CARICO
Nel  caso  che  il  servizio  venga  aggiudicato  ad  una  dita  diversa  da  quella  che  atualmente
custodisce gli archivi in narrativa, ossia la Cisia Progeti s.r.l., atuale afdataria, la presa in carico
di tuto il materiale depositato presso la predeta Dita dovrà essere effetuata entro 90 (novanta)
giorni  dalla data di consegna lavori,  che potrà avvenire anche prima della stipula del  formale
contrato d’appalto, ad avvenuta aggiudicazione della gara, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Durante il predeto periodo, la nuova aggiudicataria dovrà garantire l’evasione delle richieste di
consultazione dei documenti a partire da 03 (tre) giorni lavorativi successivi alla presa in carico
degli stessi.
Fino alla conclusione della presa in carico del suddeto materiale documentario, il pagamento del
corrispetivo dovuto dal Comune di Teramo per la gestione dei documenti presso la Cisia Progeti
s.r.l.,  pari  a  mensili  €  1.998,32  oltre  IVA,  come da  contrato  in  essere,  è  a  carico  della  nuova
aggiudicataria, la quale si impegnerà a versare deto compenso diretamente a Cisia Progeti s.r.l.
dietro rimessa di regolare fatura.
Al fne di consentirne la presa in carico,  la Cisia Progeti s.r.l.  dovrà posizionare,  a bocca  del
proprio  magazzino,  tuto  il  materiale  archiviato  custodito  nelle  proprie  scatole,  imballato  e
cellophanato su pallets,  che  saranno forniti  dalla  medesima Cisia  Progeti  s.r.l.,  afnché possa
essere agevolmente  trasportato presso il magazzino della Dita aggiudicataria.
Per ogni consegna e per ogni viaggio, la Dita Cisia Progeti s.r.l. produrrà, rispetivamente, un
elenco di inventario e una bolla di accompagnamento, mentre la Dita aggiudicataria avrà l’onere



di controllare l’esata consistenza del materiale preso in carico mediante spunta tra il contenuto
riportato nel tabulato di  inventario e  le scatole effetivamente rese,  sotoscrivendo un apposito
verbale di consegna e sollevando in tal modo la Dita Cisia Progeti s.r.l. da ogni responsabilità
relativamente alla documentazione stessa.
Saranno a cura della Dita aggiudicataria il carico ed il trasporto, utilizzando proprio personale e
mezzi,  al  proprio  magazzino  di  deposito  di  tuto  il  suddeto  materiale  documentario  e  la
restituzione alla Dita Cisia Progeti s.r.l. dei pallets utilizzati per il trasporto.

TITOLO II - RAPPORTO CONTRATTUALE

8 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La dita appaltatrice è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi minimi: 
• effetuare  il  servizio  esclusivamente  con  proprio  personale  dipendente,  garantendo  la
correta  e  puntuale  esecuzione  dell’appalto,  assicurandone  la  continuità  e  provvedendo
all’immediata  sostituzione  in  caso  di  assenza  a  qualsiasi  titolo  degli  incaricati  al  fne  di  non
pregiudicare minimamente il regolare andamento del servizio stesso, di interromperlo o ritardarlo;
• impiegare personale in possesso di specifci titoli di studio tipo diplomi di archivistica, o
diplomi di specializzazione in beni archivistici e librari;
• formazione costante del personale impiegato sulla normativa inerente il servizio oggeto
del presente contrato;
• comunicare, al momento dell’avvio del servizio, per iscrito, il nominativo del responsabile
della dita aggiudicataria; 
• eseguire  le  prestazioni  a  regola  d’arte,  nel  rispeto  delle  norme  vigenti  e  secondo  le
condizioni, le modalità e i termini previsti dal presente capitolato; 
• osservare nell’esecuzione delle prestazioni contratuali le norme e le prescrizioni tecniche e
di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero successivamente emanarsi; 
• adotare, nell’esecuzione dell’appalto, autonomamente e senza necessità di alcuna richiesta
o sollecito da parte dell’Ente, tuti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le norme di
legge e di esperienza, idonei a prevenire eventi dannosi e infortuni alle persone e alle cose, sia
dell’Ente che di terzi; 
• manlevare e tenere indenne l’Ente da tute le responsabilità per danni che,  in relazione
all’esecuzione del servizio in oggeto o a cause ad esso connesse, derivassero all’Ente o a terzi (cose
o persone), inclusi i danni che dovessero comprometere la tutela delle informazioni contenute nei
materiali cartacei e dei dati eletronici oggeto del presente appalto;
• qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, la dita
aggiudicataria  dovrà  provvedere  alla  loro  eliminazione  entro  e  non  oltre  10  giorni  dalla
segnalazione, fata salva la facoltà del Comune di risolvere il rapporto contratuale e procedere, se
del caso, al risarcimento danni. 

9 - ULTERIORI OBBLIGHI 



In considerazione della tipologia della prestazione richiesta, alle dite partecipanti si richiede il
possesso della certifcazione Aziendale ISO 9001:2015; 

10 - COPERTURA ASSICURATIVA 
In relazione all’intera materia regolata dal presente disciplinare,  l’aggiudicatario è obbligato ad
avere  un contrato per  copertura  assicurativa  con primaria  Compagnia  di  Assicurazione  per  i
seguenti rischi, per un massimale di € 3.000.000,00 (tre milioni): 
• responsabilità  civile  per  danni  alle  cose  e/o  alle  persone  del  commitente  e/o  di  terzi,
derivanti nell’esecuzione dei servizi contratuali;
• furto, rapina e rischi accessori;
• incendio, allagamento, terremoto;
• Responsabilità nel tratamento dei dati (perdita di dati, danneggiamento dei dati, cyber risk
protection); 
• Infedeltà dei dipendenti (Privacy); 
• Trasporto del materiale cartaceo laddove non ancora trasformato in documento eletronico;

11 - DANNI AL MATERIALE IN DEPOSITO
L’aggiudicatario  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  all’Ente  ogni  danno  subito  dal
materiale  afdatogli  metendo  a  disposizione  dello  stesso  tuti  quegli  elementi  utili  per
l’esecuzione di eventuali perizie.
L’aggiudicatario  si  impegna,  inoltre,  a  tutelare  i  diriti  dell’Ente  nei  confronti  dei  terzi
eventualmente responsabili dei danni.

12 - CONTROLLI E ISPEZIONI
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  il  dirito  di  effetuare  senza  preavviso  controlli,
sopralluoghi  ed ispezioni  al  fne di  verifcare  la  correta  esecuzione  delle  prestazioni  richieste
nonché il rispeto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ivi comprese quelle volte
alla verifca della rispondenza dei locali adibiti dall’Aggiudicatario alla custodia dei documenti,
del  possesso  dei  requisiti  obbligatori  derivanti  dalle  vigenti  norme  e  degli  impegni
contratualmente stabiliti.
L’Aggiudicatario solleva espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità
in caso di irregolarità riscontrata a seguito di ispezioni operate dagli enti e autorità preposti.
Le  verifche  potranno  essere  condote  diretamente  dal  Funzionario  responsabile  dell’Archivio
Comunale,  ovvero  da personale  all’uopo individuato dal  Comune  di  Teramo i  cui  nominativi
dovranno essere comunicati per iscrito all’Aggiudicatario.
Quest’ultimo dovrà assumere l’onere e l’obbligo  di  prestare la cooperazione necessaria  al fne di
garantire la correta esecuzione delle verifche stesse, nonché dovrà metere a disposizione tuti i
documenti gestiti per conto del Comune di Teramo.

13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE E DI SICUREZZA



L’Aggiudicatario  si  impegna  ad  osservare  integralmente  e  ad  applicare  in  favore  del  proprio
personale tute le norme del contrato colletivo nazionale per i dipendenti delle imprese del setore
e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il
servizio, anche dopo la scadenza del contrato colletivo e degli accordi integrativi,  pur se non
aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  recedute  da  queste  e  indipendentemente  dalla  natura
artigiana  o  industriale,  dalla  strutura  e  dimensione  dell’impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua
qualifcazione giuridica, economica o sindacale.
Tuti  gli  obblighi  e  gli  oneri  retributivi,  erariali,  fscali,  contributivi,  previdenziali,  assicurativi,
antinfortunistici e assistenziali, nonché ogni altro adempimento, prestazione, obbligazione inerente
al rapporto di lavoro, secondo le leggi e i contrati di categoria in vigore sono a carico della dita
aggiudicataria, la quale ne è la sola ed unica responsabile anche in deroga alle norme legislative
che disponessero  l’obbligo  del  pagamento  e  l’onere  della  spesa a  carico  dell’Amministrazione
Comunale  o  in  solido con la  stessa,  con l’esclusione di  qualsiasi  rivalsa  e/o  responsabilità  nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
Le prestazioni che l’Aggiudicatario dovrà effetuare, non possono in alcun caso costituire per il
Comune di Teramo rapporto d’impiego né pubblico, né privato.
All’Amministrazione comunale è riconosciuto il dirito di contestare eventuali infrazioni lesive dei
diriti dei lavoratori; in proposito la dita aggiudicataria si impegna a fornire, nel più breve tempo
possibile e comunque entro due giorni, a richiesta dell’Ente, tuta la documentazione atestante
l’osservanza di tuti gli obblighi medesimi.
All’Amministrazione  comunale  resta  comunque  la  facoltà  di  richiedere  in  merito  opportuni
accertamenti al competente Ispetorato Provinciale del Lavoro o all’INPS.
Sicurezza
L’Aggiudicatario dovrà garantire a proprie cura, spese e responsabilità che tuti gli operatori che
prestano  servizio  siano  formati  e  costantemente  aggiornati  sulla  sicurezza  e  prevenzione  ed
osservino  scrupolosamente  tute  le  norme  derivanti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, siano dotati del vestiario come per legge e degli eventuali
appositi  dispositivi di protezione personale in relazione ai rischi presenti e siano sotoposti  ad
eventuali protocolli sanitari richiesti dalla legge, in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modifcazioni ed integrazioni. 
L’Aggiudicatario  può assumere  informazioni relative agli  obblighi  sulle  vigenti  disposizioni  in
materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione
del contrato, presso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nominato dall’Ente.

TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contrato non potrà essere ceduto, a pena di nullità. 

13 - SUBAPPALTO 
I servizi oggeto del contrato non potranno essere subappaltati a terzi. 



14 - DECORRENZA DEL CONTRATTO E PENALITA’ IN CASO DI RITARDO 
L'inizio  delle  atività  verrà  fssato  dall’Ente  e  comunicato  alla  dita  aggiudicataria  in  fase  di
riunione di start up. 
Ogni ritardo frapposto all'inizio del servizio dà pieno dirito al Comune di applicare la penale,
prevista nella misura di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, oltre all'eventuale rimborso delle
spese incontrate per eventuali danni subiti. 
La stessa misura della penale verrà applicata in caso di ingiustifcata interruzione del servizio o al
verifcarsi  del  mancato  rispeto  della  tempistica  prevista  per  le  atività  oggeto  del  presente
Capitolato.
L'inadempienza dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contratuali  costituisce titolo,
a  tuti  gli  effeti,  per  la  risoluzione  del  contrato,  fati  salvi  i  danni  derivanti  al  Comune  per
maggiori oneri o per altre cause. 
In  caso  di  inadempienza  l'Amministrazione  comunale  provvede  alla  contestazione  scrita,
eventualmente anche solo via e-mail, all'Aggiudicatario, del disservizio o dell'inadempimento e
alla contestuale fssazione di un termine a suo insindacabile giudizio per la sua regolarizzazione in
relazione  alla  gravità  del  disservizio  o  dell'inadempimento  e  all'incidenza  sulla  regolarità  del
servizio reso.
Tute le contestazioni dovranno essere effetuate all'ato del verifcarsi della inadempienza oppure
al momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in direto contradditorio
con il Responsabile incaricato dall'Aggiudicatario.
Alla  contestazione  formulata  dall'Amministrazione  comunale  l'Aggiudicatario  ha  facoltà  di
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data di ricevimento
della nota di contestazione ovvero nel maggior termine stabilito dall'Amministrazione in casi di
particolare complessità.
Decorso inutilmente deto termine,  ovvero in caso di accertato inadempimento o disservizio,  il
Comune applicherà la relativa penale.
L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  i  diriti  spetanti  al  Comune  per  le  violazioni
contratuali ed in particolare il dirito al risarcimento per il maggior danno arrecato e la rifusione
di tute le spese che l'Amministrazione comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo
alle inadempienze riscontrate.
Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese
suddete, saranno imputate alla quota parte del compenso per il  mese durante il quale è stato
accertato l'inadempimento o, se non sufciente, a quelle dei periodi successivi, mediante tratenuta
sui  mandati  di  pagamento  emessi  in  favore  dell'Aggiudicatario  stesso.  Le  tratenute  potranno
essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione defnitiva che dovrà, in
ogni caso, essere immediatamente reintegrata.
Qualora  l’Aggiudicatario  non  otemperi  tempestivamente  alle  prescrizioni  impartite
dall’Amministrazione e per il ripristino della piena funzionalità del servizio, l’Amministrazione
comunale  avrà  facoltà  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dal  contrato  di  afdamento  con  un
preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all’incameramento della garanzia defnitiva di cui



all’art. 19, e restando a carico dello stesso Aggiudicatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni
ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all’Ente a questo riguardo. L’Aggiudicatario è
responsabile  anche  per  gli  eventuali  inadempimenti  (totali  o  parziali)  dovuti  a  soggeti  terzi
coinvolti dallo stesso Aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto. 

15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai  sensi  e  per  gli  effeti  di  cui  all'art.  3  commi  8  e  9  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
l'Aggiudicatario  si  obbliga  espressamente  a  riscuotere  ogni  corrispetivo  con  modalità  che
garantiscano la tracciabilità dei fussi fnanziari.
Qualora il Comune avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità  fnanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  potrà  chiedere  la  risoluzione  del  rapporto
contrato.

16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E ACCESSO
L’aggiudicatario  si  impegna  a  mantenere  stretamente  riservate  tute  le  notizie  acquisite
nell’esecuzione del presente capitolato e relative alle carateristiche delle atività svolte per l’Ente.
Al momento della cessazione del presente capitolato, l’aggiudicatario consegnerà all’Ente tuto il
materiale e la documentazione contenenti informazioni riservate dell’Ente.
L’aggiudicatario  si  impegna,  inoltre,  a  far   rispetare  gli  obblighi  di  riservatezza a  tuti  i  suoi
dipendenti, collaboratori ed al personale degli eventuali subappaltatori.
L'Aggiudicatario  opera,  in  relazione  alle  atività  oggeto  del  presente  Capitolato,  come
responsabile del tratamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, adotando tute le
misure necessarie a gestire i tratamenti dei dati personali nel rispeto dello stesso regolamento e
del D.Lgs. n. 196/2003.
I rapporti tra il Comune, titolare dei tratamenti, e l'Aggiudicatario, responsabile del tratamento,
sono regolati da apposito documento di incarico, il quale sarà costantemente adeguato in relazione
all’evoluzione tecnologica e normativa in materia di protezione e di gestione dei dati personali.
L’aggiudicatario  inoltre  si  obbliga  a  non  divulgare,  anche  successivamente  alla  scadenza  del
presente  incarico,  notizie  relative  all’atività  svolta  dall’Ente,  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza
nell’esecuzione  delle  prestazioni  contratuali,  nonché  a  non eseguire  né  a  permetere  che  altri
eseguano copia, estrati, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli ati e documenti di cui sia
eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico ad esso afdato e di cui in ogni caso non
potrà avvalersi.
In ogni caso è applicabile la disciplina di cui al del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Le  modalità  per  l’accesso  a  terzi  devono  essere  stabilite  dall’aggiudicatario  nell’ambito  delle
proprie responsabilità e nel rispeto della normativa vigente (L. n. 241/1990, D. Lgs. n. 42/2004 e
Regolamento  UE 2016/679  e  del  D.Lgs.  196/2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il
Regolamento medesimo). 

TITOLO IV - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI



16 - CORRISPETTIVO 
Il corrispetivo stabilito per il servizio svolto sarà liquidato bimestralmente dietro presentazione di
regolari fature in formato eletronico.
Il corrispetivo annuale spetante all’aggiudicatario è relativo ai servizi di cui al presente capitolato,
meglio  descriti  nel  “Capitolato  Tecnico  –  Progeto  di  Riferimento  Allegato  B”  e  comunque
sommariamente riportati nell’elenco che segue:

• Versamenti per un totale massimo di 800 (otocento) faldoni per anno; 
• ricerche  per  Consultazioni  ad  uso  interno,  dei  dipendenti  dell’Ente,  senza  limiti,  ivi
compresa la consegna di documenti in originale presso gli ufci dell’Ente e successivo ritiro a fne
consultazione;
• dematerializzazione dei documenti cartacei; 
• smaltimento documenti di scarto;

Nel caso di versamenti di faldoni superiori alle 800 unità annue verrà riconosciuto un corrispetivo
annuo di € 5,00, oltre IVA di legge, per faldone. 
Nel  caso  di  ricerche  da  parte  di  utenti  esterni,  regolarmente  autorizzati  dagli  ufci  comunali
competenti, sono dovuti, con oneri a carico di deti utenti, i seguenti corrispetivi:

• Corrispetivo per la ricerca € 10,00 iva compresa a documento;

Corrispettivi per la Riproduzioee eediaete Fotooopiatura o Soaesioee ottioa 
 FORMATO   A4 FORMATO  A3  FORMATO A ZERO 

A DOCUMENTO 
FRONTE 

€ 0,50 iva compresa € ,70iva compresa € 7,32 iva compresa 

A DOCUMENTO 
FRONTE RETRO 

€ 0,70  iva compresa €1,00 iva compresa  

Non è ammessa la revisione prezzi. 

17 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il  corrispetivo  stabilito  per  la  prestazione richiesta  sarà  liquidato nel  rispeto della  tempistica
precedentemente indicata. 
I pagamenti di cui sopra, saranno effetuati nel rispeto dei termini di legge a partire dalla data di
ricezione  di  regolare  fatura.  La  liquidazione  delle  fature  potrà  essere  sospesa  qualora  siano
contestati eventuali addebiti alla dita appaltatrice. 
Il corrispetivo spetante all'Aggiudicatario sarà pagato previa acquisizione da parte dell’Ufcio
della  documentazione  atestante  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  dei  contributi
assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malatie  professionali  dei  dipendenti
(D.U.R.C.). 



Inoltre, ai sensi e per gli effeti dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008, n.40,
prima  di  effetuare  pagamenti  di  importo  superiore  ad  €  5.000,00,  la  Stazione  Appaltante
verifcherà se l'Aggiudicatario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifca di
una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in
caso affermativo, il Comune non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, al fne dell’esercizio dell’atività di riscossione delle somme
iscrite a ruolo. 
La regolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato costituisce precondizione
essenziale per la liquidazione dei corrispetivi dovuti dal Comune.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 23/08/2010, n. 163 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario comunicherà al Comune,
prima dell'inizio del servizio, gli estremi identifcativi del conto corrente dedicato al versamento.
Per gli  eventuali  ritardi  o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli
sopraddeti, l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo
al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. 

18 - SPESE
Tute  le  spese,  imposte  e  tasse,  nessuna  eccetuata,  inerenti  e  conseguenti  alla  gara  e  alla
stipulazione,  scriturazione,  bolli  e  registrazione  del  contrato  di  afdamento  del  servizio,  ivi
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonchè quelle relative al deposito
della cauzione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

19 – GARANZIA DEFINITIVA 
L'Aggiudicatario all’ato della stipulazione del contrato deve costituire una garanzia defnitiva,
soto forma di cauzione o fdeiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contratuale, ai sensi dell’art.
103 del medesimo Codice.
In  caso  di  aggiudicazione  con  ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la  garanzia  da  costituire  è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore  al  venti  per  cento,  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
superiore al venti per cento.
La  garanzia  dovrà  contenere  la  clausola  di  pagamento  su  semplice  richiesta  scrita
dell’Amministrazione  comunale  senza  che  il  garante  possa  sollevare  eccezione  alcuna  e  con
l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fne, il documento stesso dovrà prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  benefcio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15
giorni sopra indicati.
La cauzione o la fdeiussione sono prestate a garanzia dell'adempimento di tute le obbligazioni del
contrato e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispeto  alle



risultanze  della  liquidazione  fnale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso
l'Aggiudicatario.
L’importo della cauzione defnitiva può essere ridota ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Il  Comune  ha  il  dirito  di  valersi  della  garanzia  fdeiussoria  per  l’eventuale  maggiore  spesa
sostenuta per l’esecuzione del contrato nel caso di risoluzione del contrato disposta in danno
dell’esecutore. Il Comune ha inoltre il dirito di valersi della garanzia fdeiussoria per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contrati colletivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fsica dei lavoratori.

TITOLO V - CAUSE DI RISOLUZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune avrà dirito, nel modo e
nelle forme di legge, alla risoluzione del contrato anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di
ogni  altra  azione  di  rivalsa  per  danni  e  -  dopo  cinque  contestazioni  scrite  a  cui  la  Dita
aggiudicataria non fornisca adeguate giustifcazioni: 
• in caso di ritardo superiore a dieci giorni nell'ativazione del servizio rispeto al termine
comunicato dall’Ente; 
• in caso di frode, di grave e abituale negligenza o insufcienza nell'esecuzione del servizio; 
• ove, per qualsiasi caso o ingiustifcato motivo, sospenda il servizio per oltre quindici giorni
consecutivi; 
• in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'atività o in caso di concordato preventivo o
fallimento; 
• in caso di cessione del contrato o subappalto non autorizzati dall'Ente; 
• ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fato che renda impossibile la
prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile. 
Nei casi previsti dal presente articolo, la Dita aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione
che resterà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per
tute le altre circostanze che possono verifcarsi. L'eventuale soppressione completa o parziale del
servizio  oggeto  dell'appalto  potrà  essere  causa  di  risoluzione  anticipata,  anche  parziale,  del
contrato senza oneri per il Comune. Al contrato si applicano in ogni caso gli art. 108 e 109 del D.
Lgs. n. 50/2016. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall’art. 92, comma 4 del D. Lgs.
n. 159/2011. Al contrato che il Comune stipulerà con la Dita aggiudicataria si applica la clausola
automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifcazioni
dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.
L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contrato in caso di impossibilità ad eseguire il
contrato per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c. 
L'effeto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. 



21 - EFFETTI  DELLA RISOLUZIONE 
Con la risoluzione del contrato sorge nell'Ente,  il  dirito di afdare a terzi i  servizi o la parte
rimanente di questi, in danno dell'impresa inadempiente. 
L'afdamento a terzi viene notifcato alla dita in forma amministrativa, con indicazione dei nuovi
termini di esecuzione dei servizi afdati e degli importi relativi. 
Alla  dita  inadempiente  sono  addebitate  le  spese  sostenute  in  più  dall'Ente  rispeto  a  quelle
previste dal contrato risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia
bastevole, da eventuali crediti dall'impresa, senza pregiudizio dei diriti dell'Amministrazione sui
beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.  
L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa
incorrere a norma di legge per i fati che hanno motivato la risoluzione. 

22 - FORZA MAGGIORE
Il Comune e l'Aggiudicatario non saranno considerati responsabili di eventuali inadempimenti e/o
ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Con tale termine devono intendersi eventi e/o circostanze
di  caratere  eccezionale  o  imprevedibile  che,  malgrado  gli  interventi  di  prevenzione  e
contenimento,  le  Parti  stesse  non  possono  arrestare,  evitare  o  controllare  e  che  impediscono
parzialmente o totalmente l’esecuzione dell’incarico.
Al  verifcarsi  di  una  causa  di  forza  maggiore  occorre  darne  tempestiva  comunicazione  scrita
all’altra Parte mediante raccomandata a.r. o posta eletronica certifcata. 

23 -  MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI AL TERMINE DEL PERIODO DI
AFFIDAMENTO
Alla scadenza del periodo quinquennale di afdamento del servizio, tute le spese necessarie per la
restituzione dei documenti e quanto altro ricevuto in custodia, saranno poste a carico della dita
aggiudicataria, la quale dovrà contestualmente consegnare il fle, in formato ASCII, contenente i
dati di archiviazione, unitamente al tracciato record contenente le chiavi di letura del predeto fle.
Nell’ipotesi che il Comune di Teramo intenda ripristinare la gestione direta del proprio archivio,
la  restituzione  dei  documenti  dovrà  essere  effetuata  mediante  consegna  di  tuto  il  materiale
documentario presso i locali dal Comune medesimo adibiti allo scopo.
Nel caso, invece, che, a seguito dell’espletamento di una nuova gara di appalto, il servizio venga
afdato ad una dita diversa da quella che risulterà aggiudicataria del presente afdamento, la
restituzione  della  documentazione  avverrà  mediante  sua  messa  a  disposizione   a  bocca  del
magazzino di deposito di  quest’ultima, opportunamente confezionata in modo da poter essere
caricata/scaricata dalla nuova aggiudicataria su pallets cellophanati. Le spese di carico e trasporto
alla sede della nuova aggiudicataria non competono alla Dita aggiudicataria del presente appalto.

24 - RITIRO DEI DOCUMENTI IN CASO DI RECESSO O RISOLUZIONE
In caso di recesso, risoluzione dell’incarico o termine del contrato, tute le spese necessarie per la
restituzione dei documenti e quanto altro in custodia, saranno a carico della parte che avrà chiesto
il recesso o la risoluzione dell’incarico stesso, salvo l’accertamento di eventuale colpa. Pertanto in



caso di  recesso o di  risoluzione per  colpa o  inadempimenti  dell’aggiudicatario  le  spese per  la
restituzione dei documenti saranno a carico di quest’ultimo.
Verifcatosi il  recesso o la risoluzione,  l’aggiudicatario e l’Ente concorderanno il  piano di ritiro
defnitivo dei documenti, fermo restando l’obbligo a carico dell’Ente di pagare i canoni per i servizi
goduti fno al momento dell’effetivo ritiro degli archivi in deposito.  
Ove,  per  cause addebitabili  all’Ente,  non si  concordasse il  piano di  ritiro  entro  gg.  30  (trenta)
dall’avvenuto  recesso  o  risoluzione,  è  necessario  stabilire  preventivamente  gli  oneri  relativi  al
canone per i mesi di ulteriore deposito. 
Il recesso o la risoluzione non liberano entrambe le parti da qualsivoglia responsabilità in cui siano
incorse  prima  della  data  di  efcacia  della  cessazione  dell’incarico,  né  libererà  l’Ente  dalla
obbligazione di  pagare qualsivoglia somma all’aggiudicatario già dovuta o che diverrà dovuta
successivamente.

TITOLO VI - NORME FINALI

25 – CODICI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165” e dell'art.2 del Codice di comportamento del Comune di Teramo, adotato
con deliberazione della Giunta Municipale n.397 del 23.12.2022, l'aggiudicataria e, per suo tramite,
i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contrato,
al rispeto degli obblighi di condota previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici
che – pur non venendo materialmente allegati al  presente contrato – sono consegnati in copia
all’Aggiudicatario prima della sotoscrizione. 
Con la presentazione dell’offerta la Dita aggiudicataria atesta tacitamente di essere a conoscenza
dei contenuti e delle prescrizioni del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento integrativo
del Comune di Teramo. 
Ove si verifchino violazioni da parte dell'Aggiudicataria e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, l’Amministrazione Comunale ha dirito ad applicare la sanzione
minima  di  €500,00  (diconsi  cinquecentoeuro),  salvo  che  il  fato  non  costituisca  più  grave
inadempimento. 
In tali  casi l’Amministrazione Comunale provvede alla contestazione scrita ed alla contestuale
fssazione di un termine per le controdeduzioni a suo insindacabile giudizio.
Alla contestazione formulata dall’Amministrazione Comunale, la Dita aggiudicataria ha la facoltà
di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della
nota  di  contestazione  ovvero  nel  maggiore  termine  stabilito  dall’Amministrazione  in  casi  di
particolare complessità.
Decorso inutilmente deto termine ovvero in caso di accertata violazione, il Comune applicherà la
relativa  sanzione  pecuniaria  ovvero,  nei  casi  di  grave  violazione,  dichiarerà  la  risoluzione del
contrato.



La sanzione pecuniaria sarà acquisita mediante tratenuta sul mandato di pagamento emesso in
favore  della  Dita  stessa.  Le  tratenute  potranno  essere  in  subordine  applicate  mediante
l’incameramento della cauzione.

26 – INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI COMUNALI
L’aggiudicataria, con la partecipazione alla gara e con la sotoscrizione del contrato, atesta,  ai
sensi  dell’art.53,  comma 16 ter,  del  D.Lgs.  n.165/2001,  di  non aver concluso contrati  di  lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver atribuito incarichi a ex dipendenti che hanno
esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune  di  Teramo  nei  confronti  della
medesima aggiudicataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

27 - CONTROVERSIE 
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono
unicamente  all’autorità  giudiziaria  ordinaria.  Il  foro  territorialmente  competente  è  quello  del
Tribunale di Teramo. 

28 - ELEZIONE DOMICILIO 
L’Aggiudicatario dovrà eleggere in Teramo la sede del proprio domicilio, dandone conseguente
comunicazione 

29 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Oltre all’osservanza di tute le norme specifcate nel presente Capitolato, la Dita aggiudicataria
avrà  l’obbligo  di  osservare  e  fare  osservare  tute  le  disposizioni  derivanti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente
emanate  nel  corso  del  periodo  contratuale  (comprese  le  norme  regolamentari  e  le  ordinanze
municipali), nonchè quelle riguardanti il contenimento di eventuali emergenze epidemiologiche, e
comunque aventi atinenza con il servizio oggeto dell’appalto. 

30 - RINVIO 
Per tuto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute
nella legge e nei regolamenti vigenti in materia. 
Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e
dall'applicazione di nuove normative in materia.
Il  Comune  si  riserva infne la  facoltà  di  rivedere  il  presente  Capitolato  per  sopraggiunti  fati,
valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio.


