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Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO 
Il Comune di Giaveno intende acquistare un impianto multimediale composto principalmente da un 

sistema di visualizzazione ad alta risoluzione con Video Wall, da un sistema audio integrato al Video 

Wall e da un sistema per il collegamento wireless delle sorgenti. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina, gli aspetti tecnici della fornitura del sistema 

summenzionato a servizio del Comune di Giaveno in occasione di eventi e manifestazioni di varia 

natura, generalmente da condursi all’aperto. Esso disciplina altresì i servizi connessi alla fornitura così 

come occorrenti all’Amministrazione Comunale. 

Oggetto della presente procedura è la fornitura ed installazione di un sistema di proiezione  compreso 

di tutti gli accessori. 

La fornitura dovrà altresì includere: trasporto, consegna, prima installazione, collaudo, assistenza e 

formazione del personale destinato all’uso del sistema; la formazione dovrà prevedere anche le attività 

di montaggio e smontaggio dei moduli e di ogni parte meccanica, tecnica, hardware o software 

necessaria per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso. 

L’appalto prevede la fornitura di un maxischermo (6*4) dotato di un display a LED full Color Outdoor 

(minimo Pr 4.8) da posizionare all’esterno comprensivo della struttura portante (tipo torri e americana) 

da utilizzare durante le manifestazioni, sagre e/o per proiettare eventi sportivi al fine di accrescere la 

qualità e le potenzialità turistiche della città. 

Il sistema fornito dovrà peraltro essere improntato alla versatilità di utilizzo ed in particolare dovrà 

esserne garantito l’utilizzo e la visualizzazione ottimale di contenuti multimediali, in alta definizione per 

attività quali:  

• installazioni d'arte e sfondi per spettacoli 

• trasmissioni e eventi dal vivo 

• distribuzione di messaggi e visualizzazione di dati; 

• ogni altro utilizzo di utilità per la stazione appaltante. 

La finalità è quella di creare un display ad alta risoluzione, realistico, animato e altamente visibile per 

garantire non solo attività di intrattenimento e pubblicità ma anche la condivisione di contenuti visivi 

per attività comunicative/informative.  

 

Art. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA 
L’importo dell’appalto ammonta ad € 61.400,00. 
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Art. 3    – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere completa di eventuali software e licenze necessarie, eventuali materiali di 

consumo nonché dei servizi di supporto tecnico e dei servizi accessori postvendita di manutenzione e 

di assistenza come meglio specificato in seguito. 

Il maxi schermo dovrà essere strutturato per un funzionamento continuativo, anche h24 secondo le 

specifiche minime di seguito riportate. 

Il sistema di montaggio e/o l’eventuale sostituzione dei singoli moduli Led deve essere garantito e deve 

poter avvenire in maniera semplice e rapida dal personale comunale o suoi incaricati attraverso un corso 

di formazione garantito dall’aggiudicatario. I monitor dovranno essere connessi tra loro consentendo di 

proiettare un'immagine complessiva con la risoluzione minima richiesta. 

Dovranno inoltre essere forniti tutti gli ACCESSORI necessari alla connessione di tutti gli apparati 

previsti nel sistema video. Eventuali software necessari al funzionamento del sistema dovranno essere 

correttamente installati, licenziati e configurati sulle macchine messe a disposizione 

dall'Amministrazione. Dovranno essere consegnati eventuali supporti a corredo o eventuali modalità di 

accesso ai sistemi di distribuzione dei prodotti applicativi installati. 

Tutte le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere di ottima qualità e in grado di 

garantire prestazioni e caratteristiche al massimo livello dello stato attuale dell'arte. Tutte le applicazioni 

software e le componenti hardware dovranno essere corredate di manuali d’uso e manutenzione in 

lingua italiana su supporto cartaceo e/o informatico. 

La visualizzazione delle applicazioni software dovrà̀ essere in lingua italiana. 

Si specifica che per la presente fornitura sarà ̀ considerato elemento preferenziale in fase di valutazione 

delle offerte l’uso di tecnologie software e hardware commerciali e non proprietarie, il cui utilizzo sia 

libero da royalties. 

Dovranno essere fornite e installate idonee applicazioni software per il controllo e la configurazione 

anche da remoto delle funzionalità̀ dei display e la gestione dei contenuti (testo, immagini e video) da 

visualizzarsi. I software richiesti dovranno essere caratterizzati da: 

• interfaccia grafica di facile utilizzo e comprensione; 

• ambiente per la configurazione delle impostazioni dei singoli pannelli e schermata che permetta 

all’operatore di visualizzare simultaneamente lo stato di tutti i pannelli; 

• accesso riservato alle funzionalità̀ di gestione dei pannelli previo inserimento di credenziali nome 

utente e password (possibilità̀ di impostare account differenti). 

Il software dovrà ̀ permettere all’Amministrazione comunale di gestire autonomamente da remoto tutte 

le funzionalità ̀ dei display: 
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• accensione/spegnimento - il software dovrà ̀ permettere l’accensione e lo spegnimento dei display in 

automatico mediante programmazione di intervalli di funzionamento;  

• funzione standby (display nero) per limitare i consumi in caso di non utilizzo; 

• visualizzazione in tempo reale stato dei display (acceso/spento/standby); 

• visualizzazione in tempo reale dei contenuti trasmessi (testo, immagini e video); 

• possibilità ̀ di impostare automaticamente e manualmente il livello di luminosità del display; 

• segnalazione malfunzionamenti degli apparati (anche tramite invio mail e/o sms a rubrica di 

• contatti preimpostata).  

• possibilita ̀ di predisporre e memorizzare palinsesti predefiniti (contenuti testo, immagini, video) 

attivabili automaticamente secondo un calendario prestabilito programmabile oppure manualmente 

a seconda delle necessita ̀; 

supporto vasta gamma di formati di testo, immagini, video e multimediali in genere (es. BMP, JPEG, 

GIF, PCX, MPG, MPEG, MPV, MPA, AVI, ecc. nelle versioni più attuali e aggiornate). 

La fornitura deve prevedere al minimo: 

• un maxi schermo (6,00*4.00) con un display a LED Display Full Color Outdoor Pr4.8 SMD3in1; 

Cabinet per installazione rental/fixed con ingresso manutenzione Anteriore e Posteriore; 

Dimensione area attiva cabinet 500x1000 (BxA). 

• Caratteristiche generali del prodotto 

� Pixel Pitch orizzontale e verticale (mm) 4.8; 

� Lunghezza d’onda (mm) rosso  620 verde 525 blu 467 

� Densità Pixel (pz/mq) 43264; 

� Peso cabinet  (500*1000 mm) (Kg/mq) 24/30  

(cabinet in alluminio ultraslim dotato di sistema di dissipazione calore che assicuri ridotti 

consumi e minimo rumore, compreso disegno tecnico e relativi certificati CE) 

� Dimensioni schermo (b*h*p) mm 6000*4000*85-120  

� Peso schermo (Kg) 576-720 

� Risoluzione schermo (pixel) 1248*832 

� Luminosità (nit/mq) 5000/6000 

� Temperatura colore bianco (K) ≥ 6500 

� Regolazione luminosità automatica tramite sensore crepuscolare in conformità alle 

normative vigenti; 

� Angolo di visibilità: orizzontale 160° e verticale 160°; 

� Distanza minima visibilità ottimale (ml) 4,00: 
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� Frequenza aggiornamento (HIGH REFRESH RATE) (Hz) ≥ 1920 

� Grado di protezione anteriore IP65 e posteriore IP 54 

� Temperatura di funzionamento (°C) -20+45 con sistema di adeguamento automatico 

temperature interne alle condizioni ambientali tramite autodiagnostica; 

� Durata schermo a medio utilizzo (ore) 100.000; 

� Accesso per manutenzione Anteriore e Posteriore; 

� Consumo (W/mq) max 680 medio 250 Energy Saving Systemi; 

� Alimentazione AC 100V – 220 V; 

� Frequenza (Hz) 50/60; 

� Ripristino funzionamento totale in caso di Restart per mancanza di tensione; 

� Possibilità obbligatoria di suddivisione del player in finestre da gestire 

separatamente; 

� Adeguata elettronica di controllo tramite scheda di controllo per LED display con box  

� Adeguato sistema di controllo: software per la gestione di un palinsesto pubblicitario   

� Adeguata scheda di acquisizione video per trasmissione LIVE in real time da sorgenti 

esterne (HDMI-DVI-RGB) Videoprocessor/scaler professionale  

� Un mini pc con licenza Windowsv10, configurato e pronto per la gestione locale dello 

schermo LED comprensivo di monitor LCD, tastiera e mouse (o un pc portatile aventi 

caratteristiche e prestazioni equivalenti; 

• una struttura portante torri + Americana in traliccio di alluminio a sviluppo quadrato da 30 cm di 

ingombro, avente i tubi correnti in alluminio estruso di almeno un Ø 50x3 mm. un luce netta di ml 

8,00 ml ed un altezza netta di ml 7,00, certificata per supportare il peso del maxischermo fornito e 

comunque con una portata minima di  700 Kg compresi sollevatori manuali e accessori per 

ancoraggio dello schermo con relative certificazione CE dei singoli elementi compresa la 

certificazione statica del sistema assemblato. 

• i seguenti accessori: 

� n. 6 barre per la sospensione del LED Display; 

� n. 6 Flight case con ruote per alloggiamento e trasporto cabinet 500*1000 mm; 

� n. 1 Flight case con ruote per alloggiamento e trasporto accessori; 

� Cavi, alimentatori e qualunque componente elettrico necessario al collegamento e corretto 

funzionamento dello schermo escluso il quadro elettrico combinato per la fornitura 

di energia elettrica di competenza del committente; 

� Adeguato Kit parti di ricambio (moduli LED, alimentatori, parti elettriche-elettroniche) 
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• una garanzia on site di due anni gratuita per la sostituzione della componentistica 

danneggiata; 

• il cablaggio elettrico (schermo –pc) 

• il trasporto in loco (Comune di Giaveno localizzazione esatta da concordare al momento) 

• n 3 installazioni e rimozioni obbligatorie con trasferta di personale dotato di adeguata 

professionalità da parte del fornitore (struttura portante, schermo, cablaggio) 

• uno stage tecnico per uso e manutenzione dello schermo in loco (minimo 6 ore) 

• un MACBOOKPRO (versione portatile) da almeno 13 pollici versione 2018 (o prodotto 

equivalente)  

Si prevede l’accoppiamento al sistema Video Wall di un sistema di miscelazione ed amplificazione 

audio. La potenza e la distribuzione spaziale del suono dovranno essere adeguate alle finalità di impiego 

del presente sistema audio e video. 

Tutte le forniture e le attrezzature utilizzate per la messa in funzione del servizio devono essere idonee 

all’uso da esterno. 

Qualora le descrizioni e le denominazioni di dette apparecchiature si riferiscano in tutto o in parte a 

caratteristiche tecniche possedute da prodotti distribuiti da una sola impresa, si deve intendere inserita 

la clausola “o equivalente”. Al riguardo si fa presente che saranno ritenute utili e valutabili, ai fini della 

presente procedura di gara, anche quelle apparecchiature offerte che non coincidano perfettamente con 

le caratteristiche tecniche individuate e che, tuttavia, siano considerate adeguate alle esigenze della 

stazione appaltante. 

La Ditta aggiudicataria dovra ̀ fornire la garanzia e l’assistenza tecnica degli apparati installati per almeno 

2 (due) anni a partire dalla data del collaudo. 

In caso di danneggiamento e/o malfunzionamento di una o piu ̀ componenti dei display e dei software 

di gestione dovrà ̀ esserne garantita la verifica e il ripristino al massimo entro 48 ore a partire dalla 

segnalazione del malfunzionamento da parte dell’Amministrazione. 

Dovrà ̀ inoltre essere garantita la disponibilità ̀ di pezzi di ricambio e aggiornamenti delle applicazioni 

software per almeno 5 (cinque) anni. 

Art. 4 – MODALITA’ E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato interamente a corpo. 

Art. 5 – CATEGORIA MERCEOLOGICA E REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’operatore economico deve essere iscritto su piattaforma digitale Mepa nella categoria come indicato 

da determina a contrarre da parte della Committenza  e relativa lettera di invito. 
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Art. 6 –AGGIUDICAZIONE 
La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice e con i criteri di seguito indicati. 

Art. 7 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 
L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è 

valutata sulla base dei seguenti criteri oggettivi, che tengono conto degli aspetti qualitativi, ambientali 

e sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. 

Tutte le offerte ammesse saranno sottoposte a valutazione tecnica. 

A ciascuna offerta verrà attribuito un punteggio fino a 100 punti, ripartiti per l’ 80% in relazione alla 
validità tecnica della fornitura e per il restante 20% in relazione al prezzo. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base all’esame dei seguenti parametri e 
con i coefficienti di seguito riportati: 

Elementi di valutazione Punteggi 

1. Valutazione dell’OFFERTA TECNICA: punti 80 su 100 
2. Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA: punti 20 su 100 
 
La valutazione della commissione avverrà, con riferimento ai seguenti elementi  

1 - Offerta Tecnica – valutazione max punti complessivi 80 

 
L’offerta tecnica opportunamente articolata ed integrata per la fornitura in oggetto deve essere descritta 
in modo sintetico e schematico rispettando il limite complessivo di 40 facciate, in formato A4 (ciascun 

foglio di carta A4 e ̀ costituito da 2 facciate), con carattere di corpo almeno 12 e numerate. Dalla 41° 

facciata non verrà̀ ulteriormente analizzata l’offerta. 

E ̀ consentita l’allegazione di ulteriore documentazione a comprova o specificazione di quanto 
dichiarato nell’ambito della proposta. 

La mancata descrizione di talune parti comporta l'attribuzione di zero punti nella voce corrispondente. 
Potranno essere richiesti, in sede di esame delle offerte, elementi integrativi per consentire una migliore 

valutazione delle stesse, senza modificare le ipotesi gia ̀ presentate. 

ATTENZIONE: nell’offerta tecnica non dovranno essere contenuti elementi di natura economica, a 
pena di attribuzione di zero punti. 

Per la valutazione del progetto si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati: 

La proposta tecnica progettuale dovrà̀ contenere: 

MAX 40 PUNTI RELATIVI ALLA FACILITÀ DI IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA: 
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L'Operatore economico dovrà descrivere le modalità per la messa in funzione del sistema da applicarsi 
ogni qualvolta la stazione appaltante voglia spostarlo da un sito o rimontarlo a seguito rimessaggio 
stagionale; la descrizione dovrà riguardare tutte le attività prevedibili dal luogo di rimessaggio o di prima 
esposizione, al nuovo luogo di successivo evento.  
 
A tal proposito dovranno essere descritte le modalità di trasporto, allestimento, montaggio, smontaggio 
e rimessaggio di tutte le parti e attrezzature che compongono il sistema audio e video acquistato con la 
presente procedura (es. cabinet, pannelli, strutture portanti, pc ecc.) specificando e attestando:  

 
1) numero e relativa qualifica minima del personale da dedicare all’espletamento di tutte le attività 
necessarie alla messa in funzione a regola d’arte del sistema da un punto di vista strutturale e tecnico; 

2) chiarezza e completezza espositiva delle modalità di assemblaggio del sistema, di tutte le componenti 
nessuna esclusa, strutturale, hardware e software, della cavetteria, delle relative attrezzature ecc. 

3) tipologia di mezzi ed attrezzature non fornite con il presente appalto che saranno però necessarie per 
la realizzazione delle attività di cui sopra (es. mezzo operativo per trasporto ecc.) 

4) misure e condizioni di sicurezza richieste per la messa in funzione dell’intero sistema. 

5) caratteristiche del sistema che influiscono sulla facilità di montaggio e smontaggio: es. leggerezza del 
moduli led, delle relative attrezzature e della struttura portante 

6) tempo minimo di allestimento del sistema, escluse le operazioni di trasporto. 

Le specifiche summenzionate dovranno essere dimensionate al tempo minimo  di approntamento e 
messa in funzione del sistema non prevedendo mai più di 4 unità di personale per le relative attività.  

Otterranno punteggi maggiori le proposte che prevedano un maggiore facilità di utilizzo del sistema, 
anche attraverso un onere minore a carico della Stazione appaltante in termini di impiego di personale 
specializzato, di tempistiche e di utilizzo di mezzi e attrezzature non previste dal presente appalto.  

Per ogni singola voce, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da 
una commissione giudicatrice appositamente nominata, applicando il metodo aggregativo 
compensatore: per ogni subtotale di valutazione discrezionale, il coefficiente, compreso tra zero ed uno, 
sarà attribuito da ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori, con possibilità di 
attribuzione di coefficienti intermedi: 
- giudizio eccellente    coefficiente 1 
- giudizio ottimo   coefficiente 0,8 
- giudizio buono    coefficiente 0,6 
- giudizio discreto    coefficiente 0,4 
- giudizio modesto    coefficiente 0,2 
- giudizio negativo    coefficiente 0,0 
 
Per ogni subtotale verrà quindi conteggiata la media (coefficienti definitivi) ed il punteggio sarà 
attribuito applicando la formula:  
punteggio: coefficiente ottenuto   x Pmax 
                           coefficiente massimo  
 
Non verranno eseguite ulteriori riparametrazioni. 
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MAX 25 PUNTI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI HARDWARE E SOFTWARE 
GESTIONALE PREVISTO: 

L’Operatore Economico dovrà descrivere la qualità, completezza e rispondenza rispetto alle finalità 
previste dal presente appalto dell’hardware e software offerto.  

Otterranno punteggi maggiori le proposte che complessivamente per tale specifico criterio 
presenteranno: - una maggiore usabilità del sistema gestionale (vale a dire facilità da parte dell’utente di 
apprenderne l’utilizzo e l’impiego) – a tal proposito è possibile presentare una versione dimostrativa del 
sistema gestionale nel suo complesso anche attraverso l’indicazione di un link internet dedicato;  

- grado di qualità e caratteristiche delle componenti offerte;  

- eventuali condizioni migliorative rispetto alle previsioni minime di capitolato (es. presenza di metodo 
di controllo remoto dello schermo assistenza con diagnostica e regolazione automatica luminosità, 
temperature, umidità, funzionamento, segnale input, connessione dati da e verso i pannelli collegati 
anche per singoli raggruppamenti;  

- presenza di funzione AT ADV Player per riproduzione schedulata di contenuti multimediali;  

- gestione e controllo locale tramite cavo o tastiera o monitor o mouse, ecc. 

Per ogni singola voce, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da 
una commissione giudicatrice appositamente nominata, applicando il metodo aggregativo 
compensatore: per ogni subtotale di valutazione discrezionale, il coefficiente, compreso tra zero ed uno, 
sarà attribuito da ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori, con possibilità di 
attribuzione di coefficienti intermedi: 
- giudizio eccellente    coefficiente 1 
- giudizio ottimo   coefficiente 0,8 
- giudizio buono    coefficiente 0,6 
- giudizio discreto    coefficiente 0,4 
- giudizio modesto    coefficiente 0,2 
- giudizio negativo    coefficiente 0,0 
 
Per ogni subtotale verrà quindi conteggiata la media (coefficienti definitivi) ed il punteggio sarà 
attribuito applicando la formula:  
punteggio: coefficiente ottenuto   x Pmax 
                           coefficiente massimo  
 
Non verranno eseguite ulteriori riparametrazioni. 
 
MAX 15 PUNTI RELATIVI ALL’ESTENSIONE NUMERO DI INTERVENTI DA 
CONSUMARSI NEI DUE ANNI DAL COLLAUDO (MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
SCHERMO-STRUTTURA COMPRESO CABLAGGIO) OLTRE AI N.3 PREVISTI DA 
CONTRATTO.  
Ad ogni intervento aggiuntivo  offerto sui primi due anni di manifestazioni, saranno attribuiti 2,5 punti 
sino ad un massimo di 10 punti; 
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Saranno considerate valide, e quindi ammesse alla successiva valutazione economica, le sole offerte che 
nella valutazione tecnica avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti. 

2 -Offerta Economica- ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara valutazione 
max punti complessivi 20 

Ai fini della determinazione del punteggio dell’offerta economica sarà applicato il  seguente  criterio 
matematico: 
 

20 x sconto da comparare 
              sconto maggiore 

 

Art. 8 – TEMPO UTILE PER LA FORNITURA  
Il tempo utile per l’adempimento della prestazione viene fissato in giorni 90 dall’ordinativo. 

La Ditta aggiudicataria dovra ̀ effettuare – a proprie spese – una prova di verifica funzionale dell’intero 
sistema presentato in sede di offerta compresi i relativi software di gestione alla presenza di tecnici 
individuati dall’Amministrazione. La medesima ditta dovrà garantire la formazione dei tecnici 
individuati. 

Qualora nel corso di suddetta verifica vengano evidenziati malfunzionamenti o deficienze tecniche, sarà 

facoltà dell’Amministrazione concedere, mediante lettera spedita a mezzo raccomandata o PEC, 
ulteriori 10 giorni per provvedere all’eliminazione della manchevolezza e ripetere una seconda verifica. 

Al termine delle verifiche di conformità ̀ del sistema ed approvato il relativo certificato, entro 15 giorni 

sarà ̀ redatto il verbale di consegna definitiva. 

A sistema installato, dovra ̀ essere rilasciato all’Amministrazione apposito certificato di collaudo statico a 

prova dell’idoneità ̀ dei materiali utilizzati e del corretto dimensionamento delle strutture unitamente a 
tutta la documentazione tecnica relativa alla certificazione e omologazione di idoneità di prodotto 
corredati da libretti uso e manutenzione di tutti i componenti che realizzano il sistema. 

Art. 9 - PAGAMENTI 
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a conclusione della fornitura in opera e dell’emissione del 
certificato di regolare fornitura da parte della Stazione Appaltante. 

 Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8 della L n. 136/2010 gli operatori economici titolari dell’appalto devono 
comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. Accesi preso 
banche o presso Poste italiana SpA. 

Art. 11 -  PENALI  
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille sull’importo netto contrattuale 

Art. 6 - ASSICURAZIONI 
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Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale 

sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile. 

E’ obbligo dell’aggiudicatario adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutte le cautele necessarie per 

garantire l’incolumità degli addetti ai lavori e del pubblico. In caso di danni a persone o cose, la 

responsabilità civile è a carico dell’aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.  

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 7) l’Appaltatore, è obbligato a costituire e 

consegnare 

alla Stazione appaltante almeno dieci giorni antecedenti la consegna della fornitura, polizza assicurativa 

che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale 

o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della 

somma da 

assicurare così come segue: 

• R.C.O almeno pari a € 61.400,00 a garanzia dei rischi connessi alla realizzazione della manifestazione. 

• Responsabilità civile verso terzi per massimale di € 500.000,00 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 

data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per 

parti 

determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 

collaudate. 

La polizza dovrà essere consegnata in copia al Servizio comunale competente all’avvio del progetto e 

precisamente all’esecutività dell’atto di aggiudicazione. 

 

 

Art. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA    

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta 

a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 

complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 

e smi, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente 

disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 

103 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla 
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concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione 

appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 

 

Dovrà essere prevista espressamente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione Comunale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del c.c. 

 

Art. 8 – RISOLUZIONE – RECESSO UNILATERALE  

Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche 

cause di risoluzione del contratto: 

1. Per giusta causa; 

2. Per motivi di pubblico interesse, debitamente motivati; 

3. Interruzione del servizio senza giusta causa; 

4. Inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 

capitolato; 

5. Concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio; 

6. Grave inadempimento o frode dell’impresa atto a compromettere il risultato del servizio; 

7. Perdita, in capo al soggetto aggiudicatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a parere 

dell’Ente, e per disposizioni legislative, non consentano il regolare svolgimento dell’appalto; 

8. Gravi violazioni rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato e dal progetto 

presentato dalla ditta aggiudicataria. 

 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento degli eventi successivi. Si procederà all'interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle condizioni offerte in 

sede di gara dal concorrente interpellato. 

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 1671 del codice civile, l’Amministrazione ha la facoltà di 

recedere dal contratto anche in corso d’opera, salvo indennizzo nei confronti dell’aggiudicataria per 

l’eventuale lavoro già svolto. 

È fatto salvo il diritto dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni nei casi indicati nel presente 

articolo, qualora la completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o 

comportamenti imputabili alla parte aggiudicataria. 
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Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

E’ fatto assoluto divieto alla ditta cedere a terzi il contratto di appalto regolato dal presente capitolato.  

Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.  

Il subappalto deve essere previamente indicato dall’impresa in sede di offerta e deve essere comunque 

richiesto dalla stessa ed autorizzato dal Comune ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.  

Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità della ditta aggiudicataria, che 

continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in possesso dei 

requisiti di idoneità per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto. 

 

Art. 10 – STIPULA CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – REGISTRAZIONE  

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, ovvero le spese relative all’imposta di bollo di cui 

all’art. 11 comma 1 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, 

forniture e servizi. Il presente appalto è soggetto ad IVA, pertanto si applica l’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. n. 131/1986 che prevede la registrazione solo in caso d’uso. 

 

Art. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il legale rappresentante della ditta concessionaria dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente 

conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito: 

a) Saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo 

nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto; 

b) Potranno essere trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle 

quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale 

rappresentante della ditta ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/03.  

A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Giaveno, il Responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Servizio Gare e Contratti, Dott. Luca Gerbino. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per 

le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Giaveno, quale titolare 

del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale 

scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico 

aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: 
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- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del 

contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di 

acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per 

la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, 

pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

o soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;  

o soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento 

e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

o altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali;  

o soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

o legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

o ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

o In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

o I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 



15 

 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.  

o Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione.  

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del 

contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti 

disposizioni in tema di documentazione amministrativa. 

o I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico 

interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.  

o Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento.  

o Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore 

viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di 

rendicontazione del contratto medesimo.  

Con separato atto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dall’avvio del 

servizio di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a 

disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto  

l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 

informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 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 all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

Art. 16 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione e all’interpretazione del 

contratto è competente il foro di Torino. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 


