Città di Catanzaro
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

CIG: 76265972F1
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica alle utenze di competenza del Comune di
Catanzaro, elencate nell’allegato A in calce al presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito
CSA), da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
La stazione appaltante è il Comune di Catanzaro.

Art. 2. – Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata annuale a decorrere presumibilmente dall’01/01/2019 al 31/12/2019 compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell’appalto - e comunque
dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs
n. 50/2016 smi - nel caso in cui allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le
formalità per la nuova aggiudicazione - l’appalto per un periodo comunque non superiore a sei mesi
per un importo pari ad € 586.290,32 (Euro cinquecentottantaseimiladuecentonovanta/32) oltre IVA.
In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre di far iniziare la fornitura in via d’urgenza, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, senza che
l’Appaltatore possa sollevare riserve e/o eccezioni.

Art. 3. – Ammontare dell’appalto
L’importo a base di gara presunto e non garantito della fornitura in oggetto è previsto in
€ 1.172.580,65 (Euro unmilionecentosettantaduemilacinquecentottanta/65) oltre IVA.
Il valore presunto stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 smi, è pari ad
€ 1.758.870,97 (Euro unmilionesettecentocinquantottomilaottocentosettanta/97) oltre IVA, di cui
€ 1.172.580,65 (Euro unmilionecentosettantaduemilacinquecentottanta/65) oltre IVA quale importo posto
a base di gara ed € 586.290,32 (Euro cinquecentottantaseimiladuecentonovanta/32) oltre IVA per
eventuale opzione di proroga.
La spesa totale presunta non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo la stessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 smi, in rapporto all’andamento dei
consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative
in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia elettrica.
Non si applicano gli artt. 23 comma 16 e 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 smi in quanto trattasi di
fornitura senza posa in opera.

Art. 4 – Condizioni di fornitura
L’ammontare presunto sopra indicato è da considerarsi indicativo perché riferito a consumi 2017,
come pure il numero di Punti di Prelievo (di seguito POD) che deve considerarsi provvisorio e non
impegna quindi la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento
dei consumi e/o ad aperture/chiusure di POD, subire un incremento o un decremento.
Al mancato raggiungimento e/o al superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di
compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto effettivamente consumato, dovendo l’impresa
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aggiudicataria comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare
integralmente, per la durata del contratto, le necessità dei POD oggetto della fornitura.
Il complesso dei prelievi POD potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione. Le variazioni in
aumento o in diminuzione sono regolate in base all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 smi.
Non dovranno essere addebitati alla stazione appaltante costi di attivazione e/o di inizio fornitura e/o
di fine fornitura.
L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a:

assistere l’Amministrazione nell’espletamento di ogni pratica commerciale necessaria
al fine di consentire l’attivazione della fornitura entro il termine della data di attivazione
della stessa;

assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto, la gestione di: nuovi allacci
e cessazioni;

variazioni di impegni di potenza;

spostamenti di gruppi di misura;

aumenti e diminuzioni di gruppi di misura;

assistenza tecnica e consulenza gestionale necessaria per la risoluzione di qualsiasi
problema inerente la gestione energetica del Mercato Libero e l’ottimizzazione dei flussi
dati relativi alle utenze della Stazione Appaltante, tramite personale specializzato e
qualificato;

su richiesta della Stazione Appaltante interfacciarsi nelle operazioni di assistenza
tecnica e amministrativa, entro un tempo di 24 ore solari (esclusi festivi) dalla richiesta di
assistenza;

su richiesta della Stazione Appaltante effettuare sopralluoghi e incontri con
l’Amministrazione entro un tempo di 48 ore solari (esclusi festivi) dalla richiesta;

garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto
indicato nel presente Capitolato;

predisporre e trasmettere all’Amministrazione, in formato elettronico, tutti i dati e la
documentazione relativa alle forniture, quali quelli relativi alla fatturazione dei consumi,
alla rendicontazione per singola utenza, ecc., il tutto secondo i termini previsti nel
presente Capitolato;

trasmettere entro il 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno il dato con il consumo totale
per il semestre precedente, relativo ad ogni POD e riferito ad ogni mese, ripartito per le
fasce orarie, per energia attiva e reattiva, potenza, costi.
Il contratto richiamerà sostanzialmente le disposizioni al presente documento.
L’impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Catanzaro, per
quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di
normative vigenti previste dal Mercato Libero dell’energia.

Art. 5 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
L'esecuzione della fornitura è regolata:
 dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso
dell'appalto;
 dai corrispettivi riportati nelle dalle tabelle della convenzione Consip Energia Elettrica ed. 15
Lotto 15 (Calabria);
 dai costi e dagli oneri passanti così come stabiliti nel bando di gara Consip in vigore alla
data di presentazione dell’offerta;
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dalle condizioni di fornitura della convenzione Consip succitata, o migliorative; si
sottolineano a titolo esemplificativo e non esaustivo gli aspetti concernenti i parametri di
fornitura e la qualità, i corrispettivi, i pagamenti, le modalità di fatturazione, e più in generale
quanto riportato nel presente documento o per quanto qui non previsto, ai contenuti della
documentazione di gara Consip in vigore alla data di presentazione dell’offerta;
 dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle altre disposizioni anche
regolamentari in vigore per le Pubbliche Amministrazioni;
 dalle condizioni stabilite nel presente CSA; dalle disposizioni del Codice Civile; dalle
disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto applicabili e
dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 dalle norme sui contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle norme sopra
richiamate.
L’impresa aggiudicataria deve fornire l’energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore
indipendenti dalla propria volontà.
Ogni eventuale nuova utenza richiesta dovrà essere inserita tra quelle servite dall’aggiudicatario,
agli stessi prezzi, patti e condizioni. Tutte le connesse incombenze di carattere
tecnico/amministrativo rimangono a esclusivo carico dell’aggiudicatario senza oneri per
l’Amministrazione.
L’Impresa aggiudicataria si occuperà altresì di predisporre tutte le operazioni tecniche ed
amministrative necessarie ad eventuali disdette, dietro semplice segnalazione dell’Amministrazione
Comunale.
Le eventuali richieste di voltura e/o potenziamento devono essere evase entro 30 giorni dalla data
di ricevimento dell’istanza.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente e
immediatamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano
modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’aggiudicatario, quest’ultimo rinuncia a
promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale
in essere.
Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del contratto,
l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa
essere garantita la continuità delle forniture/servizi oggetto del contratto.
Le imposte e l’IVA saranno applicate secondo la normativa vigente.

Art. 6 – Corrispettivi
Le componenti di costo della fornitura sono rappresentati dalle voci del punto 1.2 (Prezzo Fisso)
dell’art. 8 del Capitolato tecnico della Gara Energia Elettrica Consip ed. 15 (all. 4 della
documentazione di gara).
Le Perdite sono stabilite dall’Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e sono inglobate nelle
tabelle Consip. Non dovranno essere in alcun modo addebitate alla Stazione appaltante le
componenti di costo già comprese nei corrispettivi della succitata convenzione Consip.
I Prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3.
Non sono ammesse altre voci di costo.
Non saranno addebitati alla Stazione appaltante i costi di attivazione e/o inizio fornitura.
Il prezzo offerto non comprende imposte, tasse o tributi applicabili al contratto.
Imposte, accise, IVA: a norma di legge.
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Art. 7 – Criteri di aggiudicazione
I prezzi a base d’asta per ogni Fascia oraria di ogni tariffa sono i prezzi Consip come sopra
illustrato. L’appalto verrà aggiudicato in un unico lotto con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) e dell’art. 97 comma 4 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi, ovverosia
aggiudicato al concorrente che offre la percentuale di sconto più alta e comunque nella misura di
almeno il 3% in meno dei prezzi praticati a tariffa fissa da CONSIP Spa nel 2018 per la Calabria. Lo
sconto percentuale si applica anche alle perdite. Lo sconto percentuale è da intendersi costante per
tutto il periodo di fornitura e verrà applicato nel caso di aggiudicazioni, anche alle nuove convenzioni
CONSIP. Non saranno ammesse offerte in rialzo, corrispondenti a sconti percentuali negativi o
offerte con percentuali di ribasso inferiori al 3%.
Saranno considerate nulle le offerte parziali. Saranno considerate nulle le offerte condizionate. Lo
sconto percentuale deve essere espresso in percento (%), in cifre ed in lettere, con tre decimali. Le
eventuali cifre successive alla terza saranno troncate e non si procederà all’arrotondamento.

Art. 8 – Assistenza
L’appaltatore deve mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata della
fornitura, un referente qualificato col quale interfacciarsi nelle operazioni di assistenza tecnica e
amministrativa.
Il nominativo del referente deve essere fornito alla Stazione appaltante entro la data della stipula del
contratto o della consegna anticipata in via d’urgenza, indicando i riferimenti di contatto (numero di
telefono e indirizzo di posta elettronica) e la reperibilità (giorni e orari) che deve essere garantita nei
giorni feriali e durante gli orari d’ufficio. In particolare, l’aggiudicatario deve mettere a disposizione
della Stazione appaltante entro 30 gg. dalla stipula del contratto, un punto di ricezione e gestione
delle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

richieste di informazioni sulla fornitura in generale; ricezione degli ordinativi di
fornitura;

richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione/disattivazione/voltura delle
forniture; richieste relative allo stato di attivazione/disattivazione/voltura di forniture;

richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
Ogni sei mesi dall’inizio della fornitura, l’appaltatore si renderà disponibile per un incontro con la
Stazione appaltante per valutare l’andamento dell’appalto e fornire eventuali chiarimenti e
informazioni in merito.

Art. 9 – Attività di subentro
La ditta aggiudicataria si impegna a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche
ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.
Nelle operazioni di subentro, le letture di voltura dovranno essere effettuate dalla ditta
aggiudicataria entro il dieci giorni lavorativi ed avallate dalla Stazione appaltante.
Al termine del contratto, l’aggiudicatario si impegna a verificare con il successivo appaltatore le
letture effettive al termine del contratto, dandone contestuale comunicazione alla Stazione
appaltante.

Art. 10 – Tracciato dei dati di consumo per fasce orarie
L'Impresa aggiudicataria fornirà alla Stazione Appaltante, con cadenza mensile per la fatturazione e
cadenza semestrale per le tabelle riassuntive, per ogni utenza i consumi reali, i costi reali, suddivisi
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nelle varie componenti di costo, ed i totali, per ogni utenza, per fasce orarie F1, F2, F3 e per le
componenti di potenza attiva e reattiva.
Le singole fatture e le tabelle di insieme, messe a disposizione via o su supporto informatico (file
formato
MS Excel o compatibile), avrà le seguenti indicazioni minime:

codice POD;

ubicazione del punto di prelievo (indirizzo, n.presa); periodo di riferimento;

potenza massima mensile; tensione;

tipo di distribuzione (bassa o media tensione); potenza contrattuale;

energia attiva per fascia e per mese e reattiva o fattore di potenza; informazione che
indica se si tratta di fattura in acconto;

imponibile fattura;

quota energia, trasmissione, distribuzione, acquisto e vendita, misura, oneri di sistema,
imposte.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti della somministrazione
L’impresa aggiudicataria emetterà le fatture elettroniche al Comune di Catanzaro con periodicità
mensile e con unica data mensile per tutte le utenze, sulla base della misurazione della
somministrazione di energia elettrica effettuata dal Distributore.
I prezzi unitari per ogni fascia oraria F1, F2, F3 e per ogni mese saranno determinati applicando lo
sconto percentuale stabilito facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della
convenzione Consip sopra citata.
Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere
sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.
Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto
percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura.
Successivamente i prezzi saranno aggiornati, mensilmente, sulla base dei prezzi delle tabelle della
convenzione Consip riferite al mese di fornitura ad iniziare dalla convenzione Energia Elettrica ed.
15 Lotto 15 (Calabria).
L’appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto la Stazione
appaltante in virtù della diversità di tipologia delle utenze.
Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il fornitore sarà tenuto ad applicare lo
sconto percentuale stabilito al prezzo dell'energia (al netto delle perdite di rete) calcolato con la
formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all’ultima fornitura. Lo
sconto percentuale si applicherà anche alle perdite di rete e sarà riferito al prezzo calcolato come
sopra.
Le fatture fiscali dovranno essere tutte emesse e trasmesse in formato elettronico almeno 30 giorni
prima della prevista scadenza di pagamento indicata in fattura.
La scadenza per il pagamento delle fatture dovrà essere fissata almeno a 30 giorni dalla data di
emissione delle fatture stesse.
L’invio delle fatture elettroniche dovrà essere accompagnato da una distinta riepilogativa mensile
delle stesse con l’indicazione dell’importo complessivo a debito e della relativa data di scadenza.
La fatturazione periodica deve essere effettuata per ogni utenza evidenziando tutti gli oneri della
fornitura in conformità ai requisiti di trasparenza previsti dall’AEEG.
In particolare ogni singola bolletta dovrà essere riferita ad un unico punto di prelievo indicando
mittente, data e nr. fattura, oggetto della fornitura, periodo di fornitura, luogo della fornitura con
indirizzo, POD, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale.
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I pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, indicata sulla fattura di addebito, sono considerati
tempestivi e quindi non danno luogo all’applicazione di penalità o interessi moratori se disposti entro
60 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136
del 13 agosto 2010 smi.
Le somme addebitate in fattura e dovute all’aggiudicatario saranno pagate su conto corrente
dedicato con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’appaltatore per sole finalità informative deve essere in grado di mettere a disposizione
dell’Amministrazione Comunale sul proprio sito web, distinti per ogni POD e con possibilità di
ricercarli, visualizzarli, filtrarli e scaricarli, i dati storici delle fatture emesse, i dati storici dei consumi
rilevati o fatturati ed ogni altro dato storico utile per la gestione delle utenze.
La suddetta disponibilità di dati in rete non sostituisce in alcun modo la fatturazione elettronica e la
sua trasmissione all’Amministrazione Comunale per il pagamento.
I documenti relativi alla fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre
riportare l’ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di
consumi effettivi o stimati indicando sempre il prezzo e lo sconto applicato.

Art. 12 – Garanzie per l’esecuzione del contratto
L’aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a presentare idonea garanzia
definitiva dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal
successivo contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa) ovvero, in caso di
aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia definitiva potrà anche essere
utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito
in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della garanzia
stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione
definitiva, che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi
di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva dovrà essere consegnata all’atto della stipula del contratto o all’atto della
consegna anticipata in via d’urgenza.

Art. 13 – Inadempienze e penali
Per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nell’esecuzione di qualsivoglia adempimento previsto
nel presente capitolato (in particolar modo rispetto a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 8, 9, 10
e 11 del CSA) verrà applicata una penale pari ad euro 100,00. L'importo della penale verrà
trattenuto dalle fatture o dal deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere reintegrato entro 15
giorni. Il difetto di ricostituzione nei tempi previsti sarà considerato automaticamente inadempimento
contrattuale.
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Le irregolarità e le inadempienze verranno previamente contestate per iscritto dalla Stazione
Appaltante (tramite raccomandata A/R o PEC), con l'imposizione di un termine all’Impresa, non
inferiore a 5 giorni, per presentare eventuali giustificazioni.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme
contrattuali, qualora l’Appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto riguarda sia la
puntualità e la qualità, sia la perfetta esecuzione del servizio.
In caso di gravi o reiterati inadempimenti la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del
contratto.

Art. 14 – Sospensione e Risoluzione
Sospensione
Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Risoluzione
Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 smi.
Nel caso di interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza,
l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento della
cauzione e risarcimento dei danni ulteriori. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente
dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da
comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:
 giusta causa;
 reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi;
 frode.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 il deposito contro l’appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali;
 il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia;
 ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione di affidare a terzi l’esecuzione della fornitura in danno
all’aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quanto previsto nel
contratto. La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione definitiva.

Art. 15 – Recesso
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento previo
il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo delle dei servizi
non eseguite, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs n.50/2016 smi.

Art. 16 – Subappalto
È vietato il subappalto.
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Art. 17 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs.
50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente
procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti
di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere
con il Comune.
Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applica in materia l’art. 106,
comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del
contratto
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Catanzaro, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura
d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del
servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di
raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Spese contrattuali e di pubblicazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione del contratto, copie occorrenti, bolli,
diritti ed altro, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. Il contratto relativo al presente
appalto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo.
L’aggiudicatario dovrà rimborsare al Comune di Catanzaro, entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione le spese per la pubblicazione del presente affidamento.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento
Generale in materia di protezione dei dati personali” ("GDPR"), anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Catanzaro, con sede in via G. Jannoni, 6 - 88100
Catanzaro.

Art. 21 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del rapporto contrattuale sarà
competente il Tribunale di Catanzaro. È esclusa la competenza arbitrale.

L’Assistente al RUP
Ing. Salvatore Tucci

IL RUP/IL DIRIGENTE
Ing. Guido Bisceglia
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