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ARTICOLO 1 
INTRODUZIONE E DESCRIZIONE 

 
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio per la gestione, manutenzione e 

sorveglianza triennale della Riserve Naturali Regionali “Valle Canal Novo”, con annesso 

Centro Visite, e “Foci dello Stella” e “Valle Grotari e Vulcan”. 

La Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo, istituita e riconosciuta tale dalla 

Legge Regionale n. 42 del 30/09/1996 art. 44 ha una superficie di 116 ettari che interessa 

il solo comune di Marano Lagunare. Essa comprende una valle da pesca, non più 

utilizzata, alcuni terreni agricoli; è inoltre interessata dal Canale PIM e da un piccolo lembo 

di laguna. La regolazione dei livelli idrici della Valle è determinata dall’apporto di acqua 

dolce garantito da tre pozzi artesiani collocati nella parte orientale e dalla regolazione delle 

due chiaviche principali che mettono in comunicazione la Valle con la laguna. 

Nella riserva, considerata la sua attiguità al centro abitato di Marano, è stato realizzato il 

Centro Visite Lagunare, un progetto-proposta innovativo e pilota nel panorama nazionale 

per la conservazione e la fruizione ambientale, promosso e realizzato dal Comune di 

Marano Lagunare di concerto con l’amministrazione regionale. Esso è dotato dei seguenti 

edifici realizzati mantenendo la tipologia tradizionali dei casoni locali, con funzioni di 

servizi, ristoro, didattica e osservatorio sull’ambiente: 

 - Edificio sede del centro visite per l’accoglienza dei visitatori con all’interno il bar – 

ristorante; 

- Complesso ricettivo ad uso foresteria denominato “Cason Sarsegna” struttura 

accogliente e funzionale per offrire vitto e alloggio specialmente ai gruppi fino a 62 

persone 

- Cason Didattica per lo svolgimento di laboratori didattici, convegni e conferenze 

ambientali 

- Osservatorio Panoramico, da questo appostamento si può ammirare il miglior panorama 

sullo specchio d'acqua principale della valle. E' senz'altro il punto d'osservazione più 

favorevole a qualsiasi ora del giorno, ideale quindi per il "Birdwatching", l'osservazione 

degli uccelli in natura. 

- Cason Osservatorio, piccolo casone, accessibile attraverso un passaggio schermato in 

canna e legno, adattato alle funzioni di osservatorio avanzato per consentire 

l’osservazione più da vicino dei volatili giunti da poco e perciò ancora troppo diffidenti per 

lasciarsi avvicinare all'aperto e per scattare, particolarmente al mattino, quando la luce è 

più favorevole, fotografie di ottima qualità. 

- Casone attualmente ospitante una mostra sul Mare e la Laguna  
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- Edificio adibito ad acquario lagunare, ove scoprire i diversi organismi che popolano 

questo straordinario ambiente tra dolce e salato. La maggior parte delle vasche sono 

incastonate in una scenografia che riproduce idealmente una sezione degli habitat 

lagunari più importanti: la foce del fiume, la barena, il "paluo", i canali, le dune. 

È un centro per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione ambientale del 

patrimonio lagunare, ove sono concentrate le strutture ricettive didattiche di 

sperimentazione e ricerca scientifica. 

La Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella, riconosciuta tale dalla Legge 

Regionale n. 42 art. 45 del 30/09/1996 si estende per una superficie pari a 1.383 ettari che 

interessano il delta del fiume Stella, da cui prende il nome, e la fascia di Laguna 

circostante. 

Nell’area si estendono vaste zone umide caratterizzate da acque con importanti variazioni 

di salinità e temperatura; il cuore della Riserva Naturale Regionale è costituito da un 

esteso canneto intersecato dalla tortuosa rete idrica del sistema deltizio del fiume che si 

protrae in laguna. 

La Riserva Naturale Regionale “Foci dello Stella” rappresenta uno degli ambienti più 

peculiari e distintivi dell’intero comprensorio lagunare regionale e dal notevole valore 

naturalistico. Per quanto riguarda gli aspetti faunistici motivo di speciale pregio 

naturalistico della riserva è la presenza avifaunistica che rende questa zona umida di 

valore internazionale quale habitat per gli uccelli acquatici. 

Il sito include una porzione della Laguna di Marano, importante zona umida salmastra; le 

acque interne, caratterizzate da notevoli variazioni di salinità e temperatura, presentano 

ampie distese di canneti di acqua dolce, in corrispondenza dello sbocco in laguna del 

fiume Stella. Il paesaggio di quest’area è caratterizzato dal corso a meandri del fiume che 

attraversa ampi canneti, la cui altezza e densità variano a seconda della presenza 

dell’acqua dolce. 

Il Centro visite di riferimento è quello della Riserva Naturale Regionale della Valle Canal 

Novo. 

La Riserva della foce dello Stella è una tra le prime aree protette istituite nel Friuli-Venezia 

Giulia ed è il primo sito lagunare nel quale sia stata avviata una regolare attività di visita 

naturalistica a fini didattici. 

La Riserva Naturale Regionale delle Valli Grotari e Vulcan istituita con Legge regionale 

n.12, del 27.03.2018, art. 10, comma 2 lett. c e comma 3 è costituita da due piccole valli 

da pesca di proprietà comunale poste a ridosso dell’abitato di Marano, rinaturalizzatesi 

spontaneamente a seguito della cessazione dell’attività di itticoltura. 
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Attualmente sono fra i più spettacolari esempi in Friuli Venezia Giulia di come piccole zone 

umide abbandonate (solo circa 12 Ha) possano diventare uno straordinario bacino di 

naturalità e biodiversità. 

Dopo la cessazione dell’attività, infatti, con il ristagno delle acque meteoriche l’area valliva, 

dolcificandosi, si è progressivamente trasformata in un ampio canneto non soggetto a 

marea, alternato a pozze stagnanti poco profonde, ricco di vegetazione arbustiva lungo gli 

argini perimetrali e con una discreta presenza di prugnoli cresciuti nel canneto: un habitat 

prezioso con una biodiversità elevatissima se rapportata all’estensione dell’area. 

 

 

ARTICOLO 2 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di gestione delle strutture ed ambiti naturali 

presenti nel territorio delle Riserve, oltre alla gestione operativo funzionale, la buona 

tenuta e la valorizzazione turistica della stessa. Il gestore dovrà pertanto garantire 

l’espletamento di un servizio che comprenda la gestione degli immobili, delle attrezzature 

e del patrimonio naturalistico, assumendo anche compiti promozionali del territorio. Tali 

compiti promozionali dovranno prevedere anche l’organizzazione e la gestione delle visite 

guidate e la loro pubblicizzazione ed attività di didattica ambientale. 

L’attività del gestore dovrà prevedere strumenti di valutazione dei risultati attraverso 

indicatori che consentano anche il monitoraggio dei fruitori della riserva. 

Il presente capitolato funge da integrazione degli obblighi contrattuali sottoscritti tra le parti 

che in special modo dovranno tenere conto delle previsioni gestorie di natura tecnico 

operativa offerte in sede di gara. 

La gara è volta a selezionare il miglior operatore disponibile per una corretta e proficua 

gestione delle Riserve, quale volano economico e di immagine del territorio di Marano 

Lagunare, e per la valorizzazione di un territorio dalle caratteristiche naturalistiche ed 

ambientali che richiedono attenzione e cura per la salvaguardia. 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire la più ampia e corretta fruizione 

turistica delle aree naturali protette attraverso la valorizzazione e la gestione comunque 

attuata in maniera da incentivare pratiche e comportamenti compatibili con un turismo 

ecosostenibile, che mirino alla tutela dell’ecosistema e della biodiversità della flora e della 

fauna locale, nonché alla tutela del paesaggio e del patrimonio. 
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ARTICOLO 3 
DURATA 

 
L’appalto avrà durata triennale dal 01.09.2021 al 31.08.2024. 

In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione avrà la facoltà di procedere 

all’avvio dell’esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l’affidatario dovrà dare 

immediato corso allo stesso. 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l’affidamento 

del servizio, visti l’art. 35 comma 4 e l’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, per un periodo 

di ulteriori anni tre. Tale rinnovo sarà subordinato alla valutazione positiva in merito alla 

qualità e all’efficacia del servizio reso, alla necessità di dare continuità funzionale al 

progetto di base attraverso l’attivazione di nuovi servizi conformi a quelli affidati a seguito 

della presente procedura, al riscontro di eventuali nuove esigenze sopravvenute dopo la 

stipulazione del contratto, nonché alla convenienza e alla disponibilità economica in capo 

all’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto potrà eventualmente 

essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura 

relativa all’individuazione del nuovo aggiudicatario e del conseguente passaggio 

gestionale, anche in caso di mancata opzione di rinnovo ai sensi del precedente comma. 

Tale periodo di proroga non potrà essere comunque superiore a mesi 6 (sei). In tale 

evenienza si applicheranno le condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, vigenti 

alla data di naturale scadenza dell’appalto. 

La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa 

sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo 

stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto 

medesimo. 

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente 

appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto 

medesimo. Pertanto In tale evenienza si applicheranno le condizioni contrattuali, 

giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell’appalto. 
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ARTICOLO 4 
IMPORTO A BASE D’ASTA – VALORE DELL’APPALTO – ALTRI ASPETTI 

ECONOMICI 
 

L’importo a base di gara per l’affidamento del servizio per il periodo contrattuale 

01.09.2021 - 31.08.2024 è fissato in € 447.000,00 oltre IVA, e di oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00 oltre IVA. 

Ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e della quantificazione della contribuzione 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il valore complessivo dell’appalto 

comprensivo del rinnovo/ripetizione opzionale di anni tre di cui al cui al precedente art. 3 

comma 2 e della proroga tecnica opzionale di 6 mesi di cui al precedente art. 3 comma 3 

è pari ad € 975.000,00 oltre l’IVA come meglio specificato nella seguente tabella: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

a) Totale importo annuo per i servizi oggetto 

dell’appalto iva esclusa   
149.000,00 

b) Costi della sicurezza annui (derivati dal DUVRI) 

non soggetti a ribasso iva esclusa  
1.000,00 

c) Totale importo annuo comprensivo costo 

sicurezza iva esclusa  
150.000,00 

d) = c) x 3 = Totale importo per il triennio 450.000,00 

e) Valore relativo all’eventuale proroga di mesi 6 75.000,00 

f) Valore relativo alla eventuale ripetizione/rinnovo 

del contratto max anni 3 
450.000,00 

g) = d) + e) + f) Valore stimato dell’appalto, ai fini 

dell’individuazione del suo assoggettamento alla 

disciplina per gli appalti di rilevanza comunitaria 

975.000,00 

 

L’appalto in oggetto è finanziato annualmente da un contributo regionale per la gestione 

delle Riserve Naturali e da fondi propri dell’Amministrazione se necessari.  

In caso di ulteriori finanziamenti da parte della Regione, destinati a progetti specifici, potrà 

essere richiesto al gestore di dare esecuzione a tali progetti, previo compenso derivante 

dal finanziamento regionale. 

Il corrispettivo annuale pari all’importo di aggiudicazione, determinato mediante ribasso 

sull’importo base di gara oltre IVA dovuta ai sensi di legge, verrà corrisposto, dietro 
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presentazione di relazione e regolare fattura elettronica, in tre rate quadrimestrali nelle 

modalità previste dal successivo art. 13. 

Di seguito una tabella esplicativo dei pagamenti presunti previsti negli esercizi di 

riferimento dell’appalto: 

 

SVILUPPO PAGAMENTI PREVISTI NEL 

PERIODO DURATA APPALTO ESCLUSE 

PROROGHE E OPZIONI 

IMPORTO € (IVA ESCLUSA) 

ANNO 2021 (01.09.2021-31.12.2021)   50.000,00 

ANNO 2022 (01.01.2022-31.12.2022) 150.000,00 

ANNO 2023 (01.01.2023-31.12.2023) 150.000,00 

ANNO 2024 (01.01.2024-30.09.2024)  100.000,00 

 

Come meglio precisato nel successivo art. 5 l’aggiudicatario ha diritto ai proventi derivanti 

dallo sfruttamento commerciale delle strutture adibite a bar ristorante e a foresteria. 

Per la concessione in uso di tali immobili l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di un 

canone annuo fisso di € 15.000 00 più una quota variabile correlata al fatturato conseguito 

attraverso la loro gestione secondo la percentuale che verrà definita in sede di offerta 

economica e comunque non inferiore al 1%. 

Per tali importi l’ufficio ragioneria del Comune provvederà ad emettere la relativa fattura e 

ad applicare l’iva qualora dovuta, il relativo versamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla 

ricezione del documento contabile. 

Il canone fisso per gli anni successivi al primo sarà soggetto ad adeguamento pari all’80% 

dell’indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, riferito all’anno 

precedente.  

 
 

ARTICOLO 5 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio dovrà essere gestito secondo l’offerta presentata in sede di gara, secondo un 

progetto tecnico di servizi, iniziative ed eventi che valorizzino le potenzialità delle aree 

naturali. 

L’aggiudicatario del servizio assume su di sè tutti gli adempimenti organizzativi derivanti 

dalla esecuzione del servizio di cui al presente capitolato e all’offerta in sede di gara. Allo 
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stesso modo dovranno essere assolti dall’aggiudicatario tutti gli obblighi di tipo giuridico, 

amministrativo, contabile, tributario, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento 

delle attività, che dovranno essere svolte con personale qualificato. 

 

Il gestore affidatario dovrà in ogni caso provvedere a: 

A) Gestione Amministrativa Generale ed Apertura del Centro Visite 

 Amministrazione dell'intera attività, comprendente gli aspetti fiscali, contabili, 

previdenziali, assicurativi, la sicurezza del personale e del visitatore, gli acquisti, i 

rapporti con i fornitori, la modulistica, le licenze, le patenti, le autorizzazioni; 

 Gestione dell’ufficio delle riserve, relativamente ai servizi di accoglienza degli utenti, 

con servizio di segreteria, informazione, programmazione e gestione dell’attività 

didattiche e delle visite guidate rivolte a istituti scolastici e visitatori. Dovranno essere 

previsti un numero telefonico fisso ed uno mobile, garantendo la risposta nei giorni di 

apertura del Centro. I numeri telefonici di cui sopra dovranno rimanere costanti nel 

tempo a prescindere dal succedersi delle gestioni; 

 Apertura del centro visite al pubblico secondo il calendario di cui all’allegato A che si 

propone come indicativa per gli orari e tassativa come apertura minima e potrà essere 

modificata dall’Amministrazione comunale. Dovrà essere garantita adeguata 

accoglienza ai visitatori attraverso un corretto servizio di informazione e di 

distribuzione del materiale illustrativo e divulgativo; 

 Servizio di biglietteria mediante la presenza stabile di una persona, anche nelle 

giornate di domenica e durante le festività infrasettimanali; 

 Apertura straordinaria della struttura e la collaborazione, su richiesta scritta da parte 

dell’Amministrazione comunale, per la visita di scolaresche, gruppi, Associazioni locali; 

 Apertura della struttura e la collaborazione organizzativa e logistica in occasione di 

manifestazioni, eventi, iniziative promosse dall’Amministrazione comunale 

B) Gestione degli immobili – Manutenzione delle strutture, manufatti ed attrezzature  

Riserva Valle Canal Novo: Gestione generale degli immobili e delle strutture 

complementari per finalità naturalistiche e di fruizione facenti parte il Centro Visite, 

garantendone l’apertura e la chiusura, la pulizia dei locali, l’esecuzione di tutte le 

manutenzioni ordinarie riferite ai locali, mobili, impianti ed attrezzature e delle altre 

strutture con l'obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale delle necessità di' 

interventi di manutenzione straordinaria. Per manutenzione ordinaria si intende la serie di 
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interventi di manutenzione periodica o per guasto atti a mantenere gli immobili oggetto 

dell’affidamento sia in condizioni d'uso adeguate sia in condizioni di sicurezza, in modo 

che possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati affidati. Pertanto la 

manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di 

sostituzione delle finiture degli edifici e di reintegro di modeste parti strutturali, e quelli 

necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Dovrà essere garantita pertanto:  

 Manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei manufatti ed opere esistenti al suo 

interno come sopra specificato, con attenzione particolare a quanto di seguito 

esplicitato: 

1) Pulizia generale dell’area con asporto di tutti i rifiuti localizzati all’interno del 
centro visite e nell’area valliva; 

2) Gestione della vegetazione e cura dell’aspetto botanico dell’area, pulizia e 
sfalcio con cadenza quindicinale per il periodo primaverile ed estivo”; in 
particolare sfalcio delle aree verdi destinate ad attività didattiche, dei vialetti e 
camminamenti, della zona antistante il casone Osservatorio, dei fossi di 
proprietà comunale e delle aree di sosta, con relativo taglio delle canne, 
eventuali in interventi mirati per il controllo degli infestanti; 

3) Pulizia e manutenzione dei Casoni Osservatorio, Didattico e Sala Acquari; 
4) Messa in funzione e pulizia di tutti i servizi igienici dei locali della Riserva e 

loro mantenimento in perfetto funzionamento; 
5) Manutenzione annuale mediante pittura di tutte le panchine in legno, cestini, 

staccionate e percorso sull’acqua; manutenzione dei vialetti e cura della 
sentieristica; 

6) Manutenzione ordinaria e controllo del natante di proprietà comunale, asporto 
acqua, pulizia mensile dello stesso, segnalazione all’ente di eventuali e 
necessari interventi di riparazione; 

7) Potature alberi ed arbusti; 

 Sorveglianza all’interno dell’area valliva durante gli orari di apertura del centro visite 

e nell’area valliva; 

 Mantenimento in modo ottimale dei livelli idrici all’interno della valle, cura dello stato 

delle chiuse esistenti e loro manutenzione; 

 Alimentazione dell’avifauna della riserva naturale a mezzo di appropriata 

distribuzione del cibo (granaglie in particolar mais intero), segnalazione tempestiva 

all’Amministrazione di eventuali problemi di salute relativi agli animali stessi, nonchè di 

eventuali necessità di interventi di derattizzazione; 

Riserva Naturale Foci Fiume Stella: Dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria 

dell’approdo pubblico presente all’interno della stessa e lo sfalcio pulizie e manutenzione 

delle aree verdi adiacenti. 
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Riserva delle Valli Grotari e Vulcan: Gestione della vegetazione e cura dell’aspetto 

botanico con pulizia e sfalci periodici, mantenimento in modo ottimale dei livelli idrici 

all’interno della valle, cura dello stato delle chiuse esistenti e loro manutenzione, 

manutenzione e pulizia manufatti di prossima realizzazione. 

I lavori e le manutenzioni di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguiti sulla base 

di un programma/relazione annuale redatto dal soggetto indicato quale 

coordinatore/referente che dovrà essere inviato all’Amministrazione Comunale. 

All’interno del suddetto documento potranno essere segnalati tutti gli interventi di 

sistemazione e manutenzione straordinaria che saranno di competenza 

dell’amministrazione Comunale, salvo che gli stessi non derivino dall’incuria o dalla 

trascuratezza delle manutenzioni ordinarie.  

C) Gestione del Bar e Ristorante nei locali messi a disposizione dell’A.C. con attività di 

somministrazione e preparazione di cibi e bevande durante gli orari di apertura al pubblico, 

pulizia dei locali, esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli stessi e di 

rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o logore, pulizia dell’area esterna. 

Per tale attività l’affidatario incasserà direttamente gli introiti della gestione della struttura 

provvedendo a tutte le spese derivanti dalla gestione ordinaria nonché al pagamento degli 

operatori impiegati. 

Tale attività è soggetta a rendicontazione annuale. 

D) Gestione della Foresteria ”Cason Sarsegna“ nell’osservanza di tutte le regole in 

materia (commercio, igiene, sanità) finalizzata al miglioramento delle opportunità di 

fruizione turistico naturalistica delle riserve naturali regionali ed alla promozione del 

turismo scolastico in generale ed un turismo non stanziale in particolare. 

Il servizio foresteria riguarda tutti gli adempimenti che fanno capo ad una attività di tipo 

turistico - commerciale svolta in forma autonoma, inclusa la fase preventiva di pubblicità, 

la raccolta delle prenotazioni, l’assistenza degli ospiti all’interno della residenza, la 

riscossione dei pagamenti ed ogni altro adempimento connesso. 

I prezzi al pubblico delle attività dovranno tenere in considerazione le fasce d’utenza cui ci 

si rivolge, agevolando e incrementando la presenza prevalentemente delle scolaresche. 

L’affidatario dovrà accogliere gratuitamente (limitatamente al pernottamento in stanza 

singola e prima colazione) ed annualmente fino ad un massimo di n. 30 ospiti indicati 

dall’amministrazione Comunale del Comune di Marano Lagunare (es. eventuali ricercatori, 

collaboratori alla ricerca, stagisti e/o tirocinanti ecc.).  
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Per tale attività l’affidatario incasserà direttamente gli introiti della gestione della struttura 

provvedendo a tutte le spese derivanti dalla gestione ordinaria, all'esecuzione di tutte le 

manutenzioni ordinarie alle strutture ed impianti (in particolare dell’’impianto termico, 

dell’impianto antincendio e ascensore) nonché al pagamento degli operatori impiegati.  

Attualmente il servizio di gestione della foresteria è sospeso e la struttura è chiusa al 

pubblico, il servizio dovrà essere riattivato quanto prima e comunque non oltre il 30 aprile 

2022. 

Tale attività è soggetta a rendicontazione annuale. 

E) Gestione dell’Acquario Lagunare, dovrà essere garantita la manutenzione e gestione 

dell’acquario sito presso il Centro Viste della Valle Canal Novo, facendo fronte a tutte le 

spese relative. 

L’affidatario dovrà garantire le seguenti prestazioni che si schematizzano come segue: 

  attività acquariologica, finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle specie 

esistenti, in particolare al mantenimento della specie del cavalluccio marino, 

garantendo la più elevata biodiversità; 

  manutenzione delle attrezzature, delle strumentazioni e della componente 

impiantistica; 

  mantenimento del corretto e buon funzionamento di tutte le strutture e strumenti in 

dotazione all’acquario lagunare e al laboratorio didattico. 

In particolare, il mantenimento dell’arredo interno delle varie vasche dell’acquario lagunare 

comporta l’attività di manutenzione al fine di garantire la più elevata biodiversità e la 

possibilità di un approccio tattile in una vasca. 

Nello specifico per la manutenzione della parte impiantistica dovranno essere espletate le 

seguenti attività: 

 monitorare la componentistica idraulica di tutto l’acquario, sia interna alle vasche, sia 

dei sistemi di filtraggio collocati nel vano tecnico o adiacenti le vasche stesse; 

 provvedere alla pulizia delle pompe di ricircolo, delle vasche di controlavaggio, delle 

pompe di flusso del circuito chiuso;  

  provvedere ai controlavaggi del filtro a sabbia; 

  monitorare la pompa di collegamento vasca filtri. 

mentre per il mantenimento in acqua, dovranno essere garantite le quantità e la qualità 

opportune dell’acqua della vasca monitorando i parametri chimico fisici. 
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F) Attività scientifica e di ricerca  

Dovranno essere realizzate tutte le necessarie azioni ed interventi di conservazione, tutela 

e valorizzazione del patrimonio floro-faunistico all’interno delle tre riserve naturali 

(monitoraggi, indagini biologiche, controlli ambientali ecc.). 

Tale attività dovrà essere condotta in aderenza a quanto previsto dai regolamenti di 

gestione delle riserve e dei relativi P.C.S. (Piani di Conservazione e Sviluppo) ove 

presenti. Il soggetto indicato quale coordinatore/referente della Riserva di cui al 

successivo art. 8 viene individuato quale responsabile del coordinamento scientifico e 

dell’assistenza tecnico naturalistica.  

In particolare dovranno essere previsti specifici studi, ricerche, monitoraggi e censimenti 

volti a migliorare le conoscenze del patrimonio avifaunistico. 

Il monitoraggio ornitologico e delle specie avifaunistiche dovrà essere realizzato in tutte tre 

le riserve naturali ed eventualmente anche in luoghi lagunari finitimi attrattivi per la 

nidificazione e per le presenze stagionali.  

I risultati ottenuti, raccolti in formato digitale, dovranno confluire all’Amministrazione 

Comunale per i fini istituzionali insieme ad una relazione finale sull'attività svolta, corredata 

da prospetti mensili e analisi dei dati. 

Le altre attività scientifiche e di ricerca dovranno essere pianificate e condotte in accordo 

con la Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Biodiversità. 

Specifici programmi ed eventuali accordi/proposte di collaborazione con enti, istituti ed 

associazioni inerenti la ricerca scientifica saranno oggetto dell’offerta tecnica. 

G) Organizzazione e Promozione di Visite Guidate – Laboratori Didattici 

All’affidatario competerà l’organizzazione di attività ed iniziative inerenti la didattica 

ambientale e le visite guidate, anche relativamente al turismo scolastico, e le attività 

relative al turismo ambientale propriamente detto da proporre alle scuole, ai visitatori, alle 

associazioni ed ai gruppi organizzati al fine di perseguire, nell'esplicazione delle proprie 

attività, la promozione e lo sviluppo delle aree interessate.  

Dovranno essere organizzate in particolare visite guidate e percorsi didattici all’interno di 

tutte e tre le riserve naturali regionali. 

Tale servizio dovrà essere svolto con personale qualificato iscritto all’albo delle guide 

naturalistiche con conoscenza di almeno una lingua straniera, con l’obiettivo di garantire: 

 accoglienza dei visitatori al Centro Visite; 

 • accompagnamento durante l’intero itinerario scelto; 
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 • illustrazione delle caratteristiche ambientali, naturali e storiche delle riserve e degli 

ambienti visitati; 

 • valorizzazione, tramite l’escursione ed attività di didattica naturalistica ed 

ambientale, delle peculiarità naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche e 

culturali del territorio delle riserve, anche con particolare ed esplicito riferimento a 

quelle oggetto di progetti ed azioni di conservazione e valorizzazione promosse 

dall’Amministrazione Comunale; 

 • la realizzazione di attività didattiche personalizzabili. 

H) Attività promozionale e informativa, con riferimento a tutto il territorio delle aree 

protette ed eventualmente, al territorio comunale. 

L’affidatario dovrà provvedere alla realizzazione di materiale divulgativo, informativo e 

pubblicitario (es. opuscoli, depliant ecc.) nelle forme ritenute più efficaci per diffondere la 

conoscenza della Riserva. Dovranno essere realizzate nel corso dell’appalto eventi ed 

iniziative promozionali per il pubblico in numero di almeno due all’anno. 

Dovrà essere altresì predisposta e curata una strategia di comunicazione a sostegno della 

promozione delle attività e delle iniziative previste nel corso dell’anno (predisposizione 

note stampa, comunicazioni a siti web istituzionali con particolare riferimento a 

Promoturismo FVG, ecc.). 

L’attività promozionale dovrà essere supportata dal materiale informativo eventualmente 

prodotto dagli enti pubblici ed il gestore dovrà potenziarla dagli strumenti promozionali 

proposti in sede di presentazione dell’offerta. 

I) Accoglienza turistica e coinvolgimento del visitatore, che dovrà poter visitare, previa 

prenotazione, la riserva in qualsiasi giorno dell’anno.  

L’attività di incoming turistico potrà essere potenziata attraverso la sottoscrizione di 

accordi con i tour operators e le agenzie di viaggio per la predisposizione di pacchetti 

turistici aventi come snodo centrale la visita del Centro e del Territorio delle Riserve. 

L) Creazione e aggiornamento di un sito web del Centro Visite delle tre Riserve 

Naturali. Tale sito dovrà essere il sito ufficiale del centro ed il dominio dovrà essere di 

proprietà del comune o sotto diretto controllo dello stesso. 

Il layout del sito web sarà soggetto a supervisione del Comune e l’indirizzo mail dovrà 

rimanere costante nel tempo a prescindere dal succedersi delle gestioni. 

Il sito dovrà essere implementato anche con le pagine social media. 

M) Servizi correlati 

Si intende incluso qualsiasi servizio necessario all’espletamento dei servizi principali e 

accessori, quali ad esempio eventuali servizi di progettazione per installazione di 
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attrezzature all’interno dell’area naturale ovvero altre esigenze previste dalla normativa 

vigente. 

N) Servizi accessori  

Il gestore ha la facoltà di attivare, a propria cura e spese, i servizi accessori finalizzati alla 

valorizzazione del Centro Visite, del Territorio Comunale, ai prodotti locali, nonché alla 

commercializzazione di materiale bibliografico e audiovisivo di natura ambientale, 

naturalistica o inerente la Laguna e i suoi prodotti. Oltre alla progettazione degli eventi e 

iniziative presentati in sede di gara, il gestore potrà concordare con l’Amministrazione 

Comunale eventi ulteriori, a propria cura e spese, finalizzati alla promozione del territorio, 

nel rispetto delle finalità ambientali e della normativa vigente. 

 

Il gestore dovrà comunque tenere un monitoraggio costante delle presenze dei visitatori 

del Centro Visita, con redazione di rapporti/relazioni da riferire al Comune 

quadrimestralmente ed un registro nel quale verranno riportati tutti i controlli e gli interventi 

eseguiti, al fine di rendicontare in qualsiasi istante l’attività svolta. 

L’Amministrazione Comunale di Marano Lagunare potrà richiedere, per proprie particolari 

iniziative, gli spazi e le attrezzature della riserva naturale, con il solo vincolo della loro 

compatibilità con il delicato equilibro naturalistico delle aree e della conciliabilità con le 

esigenze di gestione della riserva. 

Il gestore dovrà inoltre applicare, come previsto in sede di gara, gli indicatori di risultato 

sulle attività previste. 

Durante il periodo di vigenza del contratto l’affidatario si impegna ad operare per conto 

dell’Amministrazione Comunale, Organo Gestore (A.C./O.G.). 

Ogni attività svolta che rientri nei servizi oggetto dell’appalto o che presenti caratteri 

naturalistico - divulgativo dovrà essere pubblicizzata e promossa come iniziativa 

dell’A.C./O.G. e svolta utilizzando anche lo stemma dell’A.C./O.G. e delle Riserve Naturali 

Regionali. 

Ogni attività pubblicistica è proprietà dell’A.C./O.G., fatto salvo il riconoscimento della 

proprietà intellettuale di ogni singolo autore. 

 
 

ARTICOLO 6 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 
L’appaltatore dovrà: 
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a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all’art. 5, in conformità a 

quanto previsto dal presente Capitolato, dall’offerta tecnica presentata in sede di gara 

e dal contratto; 

b) garantire l’apertura del centro secondo il calendario indicativo di cui all’allegato A); 

c) garantire adeguata manutenzione ordinaria degli immobili, degli annessi e dei relativi 

impianti ed attrezzature, in conformità alla normativa vigente, in modo da mantenerli 

nelle migliori condizioni di decoro e fruibilità e conservazione; 

d) provvedere a tutti gli interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria derivanti 

dall’incuria o dalla trascuratezza delle manutenzioni ordinarie; 

e) tenere aggiornato ed esibire al Comune su semplice richiesta, il registro di cui all’art. 

precedente, contenete la rendicontazione dell’attività svolta; 

f) farsi carico dell’onere di adottare le normali cautele e previdenze atte a prevenire 

infortuni anche rispetto ai visitatori ed ai terzi; 

g) assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione del servizio; 

h) adottare nell'esecuzione dei servizi i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per 

garantire l'incolumità del personale e dei terzi in genere; 

i) Munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e di ogni altro 

provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all’espletamento 

delle attività prestate. 

j) Provvedere alla vendita dei biglietti di accesso al Centro Visite ed al relativo 

versamento mensile del ricavato presso la tesoreria comunale; 

k) consegnare annualmente dichiarazione e registri relativi alle manutenzioni effettuate, 

in particolar modo con riferimento a quelle previste dalla legge; 

l) redigere il rapporto quadrimestrale contenente il monitoraggio dei visitatori del Centro 
Visita. 

m) farsi carico delle utenze EGA (elettricità, gas e acqua) e telefoniche, nonché di 

eventuali tasse comunali in vigore, salvo specifico provvedimento di esonero; le 

intestazioni delle varie utenze dovranno essere fatte possibilmente entro dieci giorni 

dalla sottoscrizione del contratto. Indipendentemente dalla data di avvio del servizio, 

l’appaltatore dovrà garantire la copertura delle spese relative alle suddette utenze a 

partire dal 01/09/2021, previo rimborso delle stesse all’attuale gestore che manterrà 

attivi i contratti sino a nuova intestazione, al fine di evitare la provvisoria sospensione 

delle utenze che comporterebbe un rischio per il corretto funzionamento degli 
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impianti; 

n) consegnare annualmente copia delle fatture e relativi pagamenti delle utenze; 

o) garantire adeguata manutenzione della sentieristica e della vegetazione con pulizia e 

sfalci periodici ed il mantenimento in modo ottimale dei livelli idrici all’interno delle 

valli; 

p) realizzare e curare l’aggiornamento di un sito internet, che alla fine della gestione 

dovrà essere posto in capo all’Amministrazione Comunale, senza ulteriore spesa; 

q) predisposizione e cura di raccolte fotografiche e relazioni in merito alla Riserva, agli 

immobili del Centro Visite ed ai servizi che saranno espletati; 

r) garantire lo svolgimento dei diversi servizi con personale ed operatori qualificati; 

s) rispettare nei rapporti di lavoro subordinato di cui l'aggiudicatario si avvarrà, le 

normative di legge, regolamento e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e 

territoriali in vigore, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli 

obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi nonché il rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 

e successive modifiche ed integrazioni; 

t) eleggere e mantenere a Marano Lagunare il domicilio, presso il quale 

l’Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari 

ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione 

alla sede legale dell’appaltatore; 

u) designare il referente/coordinatore della gestione delle riserve di cui al successivo art. 

8; 

v) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e smi, e del Regolamento UE 2016/679, e comunicare all’Amministrazione 

il responsabile della sicurezza, di cui al D. Lgs 81/2008 e smi. Tali designazioni 

debbono essere comunicate all’Amministrazione alla data di attribuzione del servizio 

ed entro 10 giorni dalla loro sostituzione; 

w) entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio del servizio la ditta si impegna 

a fornire i nominativi del personale impiegato; 

x) garantire la tempestiva comunicazione di ogni e qualsiasi notizia relativa a variazioni, 

sospensioni, cessazioni, e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità nella fase di 

attuazione del programma di intervento, curandone la formalizzazione scritta via PEC 

o e-mail; 

y) garantire la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, 

salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi 

stradali, calamità naturali) da comunicarsi tempestivamente al Comune. 
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z) Corrispondere al Comune il canone di cui al precedente art. 4 per la concessione in 

uso delle strutture adibite a bar ristorante e a foresteria. 

aa) Presenziare, nella figura del referente/coordinatore, in qualità di rappresentante a 

nome dell’Amministrazione, e su delega della stessa, a tavoli tecnici e riunioni, 

inerenti la riserva e indetti dalle istituzioni pubbliche, al fine di garantire la tutela degli 

interessi dell’Amministrazione stessa; 

bb) garantire, nel caso di successione a gestore diverso, l’assistenza allo stesso per 

l’avvio dell’attività, intesa come disponibilità, entro 15 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, per un sopralluogo con il nuovo gestore per spiegare il funzionamento di 

tutti gli impianti ed accessori, passaggio di chiavi e quant’altro necessario; 

cc) trasmettere periodicamente un calendario degli eventi e attività previsti (ad es. 

calendario annuale e successivi aggiornamenti trimestrali); 

dd) garantire la dovuta assistenza e fornire la documentazione necessaria 

all’Amministrazione Comunale in fase di predisposizione della domanda di 

concessione del finanziamento annuale alla Regione e della successiva sua 

rendicontazione secondo le indicazioni e le richieste dei competenti uffici regionali. 

 

L’appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli 

eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose 

causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un 

non corretto espletamento dei servizi assegnati. 

In ogni caso l’appaltatore dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al 

risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio 

con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli 

accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell’Amministrazione comunale, 

senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

 
 

ARTICOLO 7 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
L’amministrazione deve: 

o comunicare al gestore il nominativo del Responsabile comunale che curerà i 

collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa 

del progetto; 
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o mettere a disposizione dell’aggiudicatario gli immobili, gli arredi, le attrezzature e le 

strumentazioni esistenti; 

o utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al bando, esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dal 

D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 

2016/679); 

o liquidare all’appaltatore quanto previsto al precedente art. 4 in funzione della 

realizzazione delle attività previste nel capitolato. 

Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 
 

ARTICOLO 8  
REFERENTE COORDINATORE 

 
L’aggiudicatario dovrà provvedere a designare e comunicare all’Amministrazione 

Comunale il nominativo del soggetto che assumerà il ruolo di referente/coordinatore delle 

Riserve, a cui potrà fare essere fatto riferimento per ogni problematica di ordine scientifico, 

tecnico ed amministrativo. 

In particolare sarà compito del referente/coordinatore: 

o Assicurare l’organizzazione, il coordinamento ed il controllo di tutte le attività e dei 

vari servizi operativi all' interno delle Riserve; 

o Coordinare e dirigere l’attività scientifica, di ricerca e conservazione; 

o Presenziare in qualità di rappresentante a nome dell’Amministrazione, e su delega 

della stessa, a tavoli tecnici e riunioni, inerenti le riserve e indetti dalle istituzioni 

pubbliche, al fine di garantire la tutela degli interessi dell’Amministrazione stessa. 

 
ARTICOLO 9 

 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non 

sono state autorizzate nei casi e nei modi previsti dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, salvo 

dipendano da specifiche direttive indicate dai competenti uffici regionali. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, 

a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 

direttore dell’esecuzione del contratto. 
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La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non 

nei casi previsti dall’art. 106 del Codice ed in particolare secondo quanto di seguito indicato.  

Il presente documento descrive il servizio oggetto dell’appalto in una situazione ordinaria 

di funzionamento; il protrarsi dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 potrebbe 

tuttavia rendere necessaria la modifica di alcune modalità di espletamento del servizio: si 

sottolinea che l’approvazione da parte dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia o della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di apposite linee guida, 

atti o decreti, saranno da considerarsi vincolanti in materia e per l’espletamento del 

servizio medesimo.  

Qualora il quadro normativo in tema di contenimento epidemiologico dovesse imporre 

significative modifiche alle modalità di espletamento del servizio rispetto a quanto descritto 

nel presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale e I‘aggiudicatario potranno, in 

un’ottica di rinegoziazione del contratto condotta in buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.; 

Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56 dd. 08.l0.2020 “Novità normative 

sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid19 in ambito contrattuale e concorsuale”), 

avviare una concertazione finalizzata a trovare soluzioni organizzative e gestionali per il 

tempo strettamente necessario al superamento della contingenza definendo i conseguenti 

aspetti economici.  

 
 

ARTICOLO 10  
AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 

 
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere l’avvio anticipato del contratto ai sensi del 

comma 13, art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., al fine di garantire la continuità del 

servizio. 

L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione 

appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non adempia, 

la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Il direttore di esecuzione/Rup redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto in contraddittorio con l’esecutore.  

Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 

107 del D.lgs 50/2016 e alle linee guida emanate dall’ANAC. 
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ARTICOLO 11  
CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE 

 
Ogni responsabilità in ordine all’espletamento dei servizi oggetto d’affidamento e a quanto 

connesso ad esso, farà sempre ed esclusivamente carico all’aggiudicatario. 

L’Amministrazione attiverà autonomamente tutti i meccanismi di verifica di qualità del 

servizio che riterrà opportuni, utilizzando il proprio personale per accertare in particolare: 

o 12.1 qualità del servizio; 

o 12.2 osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 

o 12.3 rispondenza e permanenza dei requisiti che hanno dato luogo 

all’aggiudicazione. 

Tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento, senza preavviso 

alcuno all’impresa e allo scopo è facoltà dell’Amministrazione di accedere, a mezzo di 

propri incaricati, nei locali in cui si svolgono le attività programmate. 

 
 

ARTICOLO 12  
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Si procederà all’attestazione di regolare esecuzione, ai sensi del comma 8 art. 102 del 

D.Lgs 50/2016. 

 
 

ARTICOLO 13  
MODALITA’ DEI PAGAMENTI 

 
Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al 

presente appalto è effettuato dall’Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla 

presentazione da parte del soggetto di fattura elettronica.  

Si ricorda che il corrispettivo annuale verrà corrisposto in tre rate quadrimestrali come 

precedentemente indicato all’art. 4, per il pagamento delle stesse dovrà rimettere la 

relazione quadrimestrale delle attività svolte. 

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione 

elettronica, il Comune di Marano Lagunare è soggetto alle disposizioni normative previste 

dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e pertanto, con decorrenza dal 31 

marzo 2015 non può più accettare fatture in forma cartacea. 
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L’aggiudicatario dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla 

gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari 

abilitati dando loro specifico mandato. Per le modalità operative si rinvia al sito Internet 

www.fatturapa.gov.it. 

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa 

suindicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti 

interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura 

elettronica. 

Le fatture nei confronti del Comune di Marano Lagunare sono obbligatoriamente emesse 

in modalità elettronica (nel formato FatturaPA) mediante l'utilizzo del sistema informatico 

messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it , per una corretta trasmissione della 

fattura all’Appaltante attraverso il Sistema di Interscambio SdI, che riceve la fattura 

elettronica, la protocolla e controlla che sia formalmente corretta .Se la fattura supera i 

controlli formali, l’SdI trasmette la fattura alla Stazione Appaltante. Se l’inoltro è riuscito 

con successo, invia al trasmittente «Ricevuta di consegna». La fattura si considera 

emessa (alla data della sua trasmissione) e ricevuta dalla Stazione Appaltante. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito 

il codice ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) è il seguente: 0YXEPS. 

Una volta ricevuta la fattura, la Stazione Appaltante ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla 

data riportata nella ricevuta di consegna (oppure dalla data di notifica di mancata 

consegna seguita da una successiva ricevuta di consegna), per inviare (facoltativamente) 

al SdI la notifica di accettazione o di rifiuto della fattura (nel caso in cui la fattura non sia 

corretta nel merito). Decorsi i 15 giorni lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei 

termini sia all’Appaltante sia all’Aggiudicatario. 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Marano Lagunare – Piazza 

Riccardo Olivotto 1 - P.I. 00571730308. 

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, 

oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti 

elementi: 

A) estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato 

l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 

1 del D.Lgs. n. 267/2000); 

B) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi 

fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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C) codice CIG;  

D) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni 

BAN/IBAN. 

Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni 

acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, 

pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva). 

L’aggiudicatario deve quindi indicare in fattura sia la base imponibile che l'IVA 

(evidenziando il richiamo all'art. 17 ter DPR 633/1972), che verrà versata direttamente 

all'erario dall’Appaltante. 

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante 

accredito su conto corrente dedicato. 

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento 

verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.  

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto 

disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di 

gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231. 

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione 

appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla 

legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini 

previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette 

verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura. 

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o 

in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche 

presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal 

patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’amministrazione 

comunale l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo 

a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. 

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, 

l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino 

alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato 

pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà 

applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. 
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Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), 

l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla 

mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura 

delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. 

Alla chiusura di ogni singolo esercizio poi l’affidatario, entro 30 gg, dovrà versare al 

Comune il canone per la concessione in uso di cui all’al precedente art. 4. In caso di 

ritardo sarà discrezione della stazione appaltante prevedere interessi, rivalutazione, 

risoluzione per inadempimento in base alla gravità della violazione. 

 
 

ARTICOLO 14 
TRACCIABILITÀ 

 
Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata 

a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai 

servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri 

soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 

appaltante. 

L’appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni 

dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi 

e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il 
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Comune, se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione 

concedente (Prefettura di Udine). 

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di 

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010. 

 
 

ARTICOLO 15 
PERSONALE 

 
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, 

l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine 

agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale 

dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti. 

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa 

sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti 

dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli 

eventuali accordi integrativi territoriali. 

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non 

sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente 

dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane 

impegnate nella realizzazione del presente appalto l’Amministrazione può richiedere 

all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base 

alle disposizioni del contratto d’appalto. 

L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione 

inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla 
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documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare 

l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. 

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, l’Amministrazione si riserva di usufruire di una parte 

dell’importo di contratto per disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 

accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

Il personale impiegato deve essere in numero idoneo al corretto espletamento del servizio 

e deve essere principalmente destinato, pena risoluzione, da parte del gestore alla 

gestione delle Riserve Naturali Regionali di Marano Lagunare. Il numero e le prerogative 

dei soggetti sono quelle indicate in sede di gara e ricomprese nell'offerta tecnica. In caso 

di riduzione quanti-qualitativa del personale impiegato rispetto a quello offerto si dà luogo 

a risoluzione del Contratto, salvo che questa derivi da fatti imprevedibili e contingenti e si 

riesca a sostituire le unità nell'arco di 60 gg. 

 
ARTICOLO 16 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

L’aggiudicatario è tenuto a provvedere all’adeguata formazione del personale addetto, 

nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a 

far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto 

necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in 

materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da 

ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso 

terzi determinati dalla gestione del servizio. 

L’aggiudicatario, in particolare, dovrà: 

o osservare e far osservare le misure generali di tutela definite all’articolo 15 del D. 

Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ottemperare agli obblighi 

prescritti all’articolo 18 del Decreto stesso; 

o coordinarsi con l’ente appaltatore così come previsto all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; 

o rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua 

conoscenza dalla stazione appaltante; 

o impiegare personale, mezzi ed attrezzature idonei ad ogni lavorazione; 
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o istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e 

quella di terzi; 

o dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito al quale 

dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se 

richiesto, esigerne il corretto impiego; 

o controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da 

parte del proprio personale; 

o mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività 

sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nel Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenti DUVRI, allegato al presente Capitolato 

d’appalto;  

A sua volta l’Amministrazione Comunale si impegna, nei termini e modi prescritti 

dall’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, ad informare l’impresa aggiudicataria sui rischi 

specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di 

prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

L’aggiudicatario è altresì tenuto: 

o a partecipare alla riunione di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., che 

sarà indetta dal datore di lavoro dell’Insediamento e a cui parteciperà anche il 

datore di lavoro committente: in tale riunione, se necessario, sì provvederà anche 

all’aggiornamento del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenti). In tale occasione verranno eseguiti i sopralluoghi nelle sedi in cui si 

svolge il servizio per la verifica congiunta dello stato di locali, impianti, attrezzature, 

arredi e quant’altro in esse presente; 

o a depositare entro venti giorni dalla data del sopralluogo suddetto (salvo proroga 

concessa dalla Stazione appaltante) una copia del piano di sicurezza relativo alle 

attività svolte dalla Ditta aggiudicataria nell’ambito del servizio oggetto di appalto, 

tale piano ha lo scopo di programmare tutti gli aspetti della sicurezza relativi alle 

varie attività prevedibili per il periodo in appalto. Tale piano deve contenere almeno: 

 la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati; 

 l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza; 

 una programmazione temporale di massima delle attività 

 il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 

 l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze; 
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 un piano di emergenza eventualmente da condividere con l’organizzazione delle 

P.C. comunale per il periodo in appalto;  

 la proposta inerente alle attività di comunicazione e coordinamento relative alla 

attuazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenziali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la modifica del piano di 

sicurezza qualora lo ritenga inadeguato. 

Ferme restando le responsabilità dell’impresa aggiudicataria in ordine alla sicurezza, 

l’Amministrazione Comunale ha facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio 

appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo 

e, in caso di inadempienza, di sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di 

valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. 

L’’Amministrazione Comunale potrà richiedere in ogni momento all’impresa aggiudicataria 

l’esibizione di tutta la documentazione inerente l’applicazione e il rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

 
 

ARTICOLO 17 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI) 

 
L’aggiudicatario è tenuto ad attenersi nello svolgimento del servizio alle prescrizioni 

contenute nell’allegato DUVRI di cui all’art. 26 del d.lgs. 09.04.2008, n. 81.  

L’aggiudicatario può proporre al Comune aggiornamenti e integrazioni al DUVRI in 

occasione della riunione di coordinamento. 

Lo stesso documento potrà comunque essere aggiornato nel corso della durata 

dell’appalto, anche su proposta dell’impresa aggiudicataria, in caso di sopraggiunte 

esigenze di carattere tecnico, logistico, od organizzativo gravanti sulle modalità di 

realizzazione del servizio. 

L’aggiudicatario deve provvedere all’adozione di tutte le iniziative previste dal DUVRI 

dando dello stesso adeguata informazione al proprio personale, ai soggetti cointeressati e 

adottando tutte le misure necessarie all’esecuzione di quanto dallo stesso. 

 
 

ARTICOLO 18 
SUBAPPALTO 

 
È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità 

individuale (lett. a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) o dell’impresa 
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mandataria-capogruppo (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906) in caso 

di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (lett. d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016) in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 

fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti previsti dell’importo complessivo del contratto, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

ARTICOLO 19 
 RESPONSABILITA’ 

 

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’aggiudicatario in 

proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle 

attività stesse a tutti gli effetti di legge.  

L’aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed 

indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri 

dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni 

di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose 

dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.  

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo 

all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di 

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

L’appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai 

propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o 

emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari 

dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’appalto. 

L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti 

nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e 

responsabilità relativa. 

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i 

rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti 
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dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che 

l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

 
 

ARTICOLO 20 
COPERTURE ASSICURATIVE 

 

È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori 

impegnati per l’esecuzione del presente contratto. 

L’impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose 

comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

L’impresa aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di 

tutte le attività ammesse. 

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’impresa aggiudicataria è tenuta a 

stipulare: 

1) apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle 

imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da 

responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al 

Comune di Marano Lagunare, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in 

relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza 

assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per 

sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso 

Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per 

sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per 

prestatori d’opera (RCO).  

La polizza dovrà prevedere - fra l’altro- le seguenti estensioni:  

a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio; 

b) danni materiali diretti a cose di terzi; 

c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi. 

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, 

eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del 

contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di 

franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento. 
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2) apposita polizza assicurativa infortuni con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo 

delle imprese dell’ISVAP (ramo “infortuni”) per tutti gli utenti con i seguenti 

massimali e requisiti che copra i rischi dalle attività esterne ed interne 

eventualmente previste nel progetto:  

a) invalidità permanente 250.000,00 euro 

b) morte 100.000,00 euro 

c) spese di cura da infortunio 2.500,00 euro 

d) deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro. 

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia 

delle polizze dovrà essere consegnata al comune di Marano Lagunare entro dieci (10) 

giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di 

intervenuto pagamento del premio.  

L’appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio 

per gli anni successivi al Responsabile Comunale al fine di permettere di verificare il 

permanere della loro validità nel corso della durata del servizio. 

 
 

ARTICOLO 21 
 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e smi, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 

una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo variabile, a 

seconda dei seguenti casi: 

 generalmente pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; 

 in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 

per cento; in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione 

definitiva;  

 in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, l'aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; in tal 

caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva; 

 pari al cinquanta per cento dell’importo dovuto, per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per 
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fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. 

Lgs. 24.02.1998 n. 58. 

La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni: 

 l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 

 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo 

svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare 

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 

parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato 

secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il 

mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 

per la quale la garanzia è prestata.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del 

contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre 

inadempienze da parte dell’aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del 

maggior danno accertato. 
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L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione 

dell’aggiudicazione del presente appalto. 

 
 

ARTICOLO 22 
PENALITA’ 

 

In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e 

generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in 

parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura, come 

successivamente disciplinata, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante 

addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per 

mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 

dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all'entità 

delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dall’Amministrazione stessa di volta 

in volta. 

In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente 

capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 con la sola formalità 

della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità 

comporteranno l’applicazione della penale doppia, oppure l’adozione di misure più severe. 

Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni 

da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la 

grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, 

convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata. 

Costituiscono inoltre grave inadempienza: 

1) Mancato rispetto delle previsioni del servizio offerte in sede di gara e in particolare: 

 mancata presenza in servizio di un addetto o del referente/coordinatore 

 abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione 

 mancata sostituzione del personale non di gradimento dell’Amministrazione 

comunale entro il termine perentorio di 10 giorni 

 mancata comunicazione dei nominativi e inquadramento del personale 

 mancata rendicontazione dell’attività svolta 

 violazione degli obblighi di cui all’articolo disciplinante la sicurezza del 

personale 

 mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine fissato 

dall’Amministrazione 
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2) Chiusura del Centro in ognuna delle sue parti e componenti. 

3) Mancata manutenzione e tempestivo intervento in caso di danni a immobili, 

attrezzature o impianti. 

L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad 

altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente 

all’Appaltatore. 

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione 

prestata dall’Appaltatore. 

Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale 

superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l’amministrazione si riserva di valutare 

la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

 
 

ARTICOLO 23 
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE 

IRREGOLARITA’ E GRAVE RITARDO 

 

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave 

ritardo: 

 reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si 

verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 

 reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per 

più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 

 inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio 

dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 

 inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati 

nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del 

presente capitolato); 

 impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio o 

con un comportamento scorretto e/o omissivo, qualora non sostituito entro 10 

giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’amministrazione 

comunale; 

 cessione del contratto non autorizzata; 
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 concessione del servizio in subappalto non autorizzato; 

 altre situazioni, valutate come gravi, dall’Amministrazione Comunale, in specie 

il mancato rispetto delle modalità gestorie proposte in sede di gara. 

 
 

ARTICOLO 24 
 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante 

dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. 

In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, il Comune si riserva di recedere dal contratto di 

servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non 

ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 

26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, 

siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.  

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con 

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 

del 1999.  

 
 

ARTICOLO 25 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI 

 

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto 

previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 

 
 

ARTICOLO 26 
RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-

sexies della legge n. 241/1990, dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1671 
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del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico 

interesse ed in caso di mancata o insufficiente assegnazione del finanziamento regionale 

annuo attualmente attribuito all’Amministrazione Comunale per la gestione delle tre 

Riserve Naturali, fatta salva la possibilità di concordare con l’aggiudicatario una correlata 

riduzione dei servizi da espletare 

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016.  

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal 

ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. 

 
 

ARTICOLO 27 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL’INADEMPIMENTO 

 

Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all’inadempimento, si rinvia all’art. 108 

D.Lgs. 50/2006. 

 
 

ARTICOLO 28 
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL 

CONTRATTO 

 

Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto 

previsto dal comma 1 punto 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 

affidatario si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti 

appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali 

siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 

ARTICOLO 29 
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

 

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 

106 D.Lgs. 50/2016 
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ARTICOLO 30 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con 

l’aggiudicatario diverso termine in differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 

50/2016. 

Il contratto verrà redatto in forma di atto pubblico amministrativo come da schema allegato 

ai documenti di gara  

 
ARTICOLO 31 

SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL 
CONTRATTO 

 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a 

carico dell’appaltatore. 

 
 

ARTICOLO 32 
DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice 

ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Udine. 

Le controversie individuate dall’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 104/2010 sono 

devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.  

Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.  

 
 

ARTICOLO 33 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in 

materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e smi e Regolamento UE 2016/679) e la vigente 

regolamentazione comunale in materia.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, 

designerà l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato 

secondo lo schema allegata al presente capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e 

si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni 
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normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di 

sicurezza e tutela della riservatezza. 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https:// 

eappalti.regione.fvg.it e trattati del rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 

UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il comune di Marano 

Lagunare rappresentata dal sindaco Mauro Popesso Piazza Riccardo Olivotto 1 33050 - 

Marano Lagunare (UD) tel 043167005 Pec comune.maranolagunare@certgov.fvg.it . 

Il Responsabile interno del trattamento per l’amministrazione Comunale è il responsabile 

dell’Area Affari Generali presso la sede comunale in Piazza Olivotto n. 1 - (tel, 0431-

67005). 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 

UE 2016/679 è il dott. avv. Paolo Vicenzotto, Telefono: 04341856002, PEC 

paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it.   

L’informativa completa potrà essere consultata e scaricata dal sito comunale nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Privacy collegandosi al seguente link - 

http://www.comune.maranolagunare.ud.it/index.php?id=63036&L=3 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del 

portale https:// eappalti.regione.fvg.it. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile 

della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di 

amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure 

stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 

L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n.2016/679.  

 
 

ARTICOLO 34 
CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice 

civile, alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 

50/2016 e alle linee guida dell’ANAC). 

Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede 

l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti 

pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica 



Pagina 40 di 40 

 

amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Marano Lagunare, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 

22.01.2014, allegato al presente capitolato.  

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di 

risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della 

gravità degli stessi. 

 
 

ARTICOLO 35 
ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le 

clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34 del presente capitolato. 

 

 

 

 

Firma 

____________________________________ 

(legale rappresentante dell’impresa) 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- A) Calendario indicativo apertura 

- B) Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 

Reg. (EU) 679/2016 (GDPR 

- C) DUVRI 

- D) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano Lagunare 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATO A) AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI 
VALLE CANAL NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN 
 
 
 

 CALENDARIO INDICATIVO ED ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEL CENTRO VISITE  

 
 
 
 
 
Giornata di chiusura: LUNEDI (esclusi i festivi e salvo eventuali prenotazioni) 
 
 
 
DAL 16 SETTEMBRE AL 31 GENNAIO: GIORNI 6 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00 
 
 
 
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MAGGIO: GIORNI 6 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00 feriali 
            DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 sabato 
                       DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00 domenica 
 
 
 
 
DAL 1° GIUGNO AL 15 SETTEMBRE: GIORNI 6 dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 18:00; il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B) AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI 
VALLE CANAL NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN 
 

 

 
 

 
 
 

Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. 
(EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
 
 

tra 
Il titolare del trattamento Comune di Marano Lagunare con sede in Piazza R. Olivotto n. 1 
a Marano Lagunare, telefono 0431 67005, pec: comune.maranolagunare@certgov.fvg.it 
nella persona del Sindaco pro tempore, __________;  
e 
____________________, con sede in _____ - _______, telefono _- _______, pec: 
________________  
 
Premesso che: 

 il Titolare del trattamento intende avvalersi del supporto di _______________, quale 
soggetto incaricato per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza 
del centro visite delle Riserve Naturali Valle Canal Novo, Foci dello Stella E Valle Grotari e 
Vulcan 

 l’espletamento di tale incarico comporta il trattamento di dati personali, così come definiti 
dall’art. 4 n.1) del Regolamento (UE) 2016/679; 

il sopracitato art. 4 n. 8) del Regolamento (EU) 2016/679, definisce, quale “responsabile del 
trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;  

per l’espletamento dell’incarico affidato, è necessario che __________________ tratti dati 
personali per conto del titolare del trattamento, ed assuma pertanto la qualifica di 
responsabile del trattamento; 

la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone al titolare del 
trattamento una serie di obblighi e vincoli al trattamento dei dati personali che il 
responsabile del trattamento tratterà per conto del titolare, anche se ai soli fini contrattuali e 
a beneficio del titolare del trattamento, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti; 
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ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679, “qualora un trattamento debba essere 
effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre esclusivamente a 
responsabili del trattamento che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;  

in sede precontrattuale, è stata richiesta, ai fini dell’affidamento del servizio, la conformità a 
quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196), e in particolare che fossero state messe in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato 
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle 
finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche;  

il titolare del trattamento ha condotto una positiva valutazione dell’idoneità e qualificazione del 
responsabile a soddisfare i necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti 
dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per assicurare le 
richieste garanzie di legge. 

************ 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, con il quale il titolare del 
trattamento, Comune di Marano Lagunare, nomina _______________________ 
responsabile del trattamento ex art. 4 n. 8) e 28 Regolamento (EU) 2016/679 dei dati 
personali necessari per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’incarico.  
Il titolare del trattamento, con la presente nomina, autorizza il responsabile del trattamento a 
nominare altri responsabili, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 2 Regolamento (EU) 2016/679; pertanto, 
il responsabile del trattamento dovrà: 

 fornire al titolare del trattamento l’elenco degli altri responsabili;   
 se richiesto, fornire eventuali dettagli sul trattamento dei dati da parte degli altri 

responsabili; 
 informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardati l’aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento 
l’opportunità di opporsi a tali modifiche;  

 se richiesto, fornire una copia dei suoi accordi con gli altri responsabili, per la sua revisione. 
Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei dati personali del titolare del 
trattamento al di fuori dell’Unione Europea, il responsabile dovrà incorporare le clausole di 
riservatezza o qualsiasi altro meccanismo per garantire l'adeguata protezione dei dati 
personali del titolare del trattamento trasferiti; 

 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 4 Regolamento (EU) 2016/679 qualora l’altro responsabile del 
trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, 
__________________________________ conserva nei confronti del titolare del trattamento, 
l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile. 
 
Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 Regolamento (EU) 2016/679, 
tratterà i dati del titolare del trattamento a soli fini contrattuali per la durata del contratto e nel 
rispetto delle normative tutte vigenti; tratterà solamente i dati personali strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto; in particolare, oggetto del trattamento da parte del responsabile 
saranno: 
 

x dati personali 
x categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento (EU) 2016/679 
 dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 9 Regolamento (EU) 
2016/679 

 
Tali dati personali appartengono alle seguenti categorie di interessati: utenti del servizio oggetto 
d’appalto; 



 
Relativamente ai diritti e agli obblighi del responsabile del trattamento, questi opera secondo le 
direttive impartite dal titolare del trattamento il quale, per tutta la durata del contratto, potrà, anche 
in un momento successivo, determinare le finalità e le modalità da osservare per l’esecuzione del 
trattamento dei dati personali; in particolare, si richiede che:  
 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera a) e dell’art. 5 Regolamento (EU) 2016/679, i dati 
personali saranno: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, 
correttezza e trasparenza»);  
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità;  
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati («minimizzazione dei dati»);  
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati («esattezza»), salvo diversa indicazione di legge;  
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo 
diversa indicazione di legge;  
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa 
la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 
riservatezza»); 

 
Il responsabile del trattamento tratta i dati personali del titolare del trattamento solo ai fini 
dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Il responsabile del trattamento non deve trattare, trasferire, 
modificare, correggere o alterare i dati personali del titolare del trattamento o divulgare o 
consentirne la divulgazione a terzi, se non in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare del 
trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato membro 
a cui è soggetto il responsabile.  
Il responsabile del trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il titolare del 
trattamento di tali requisiti legali prima di trattare i dati personali e attenersi alle istruzioni del 
titolare stesso per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione. 
 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera b) e dell’art. 5 Regolamento (EU) 2016/679, il 
responsabile del trattamento adotta misure ragionevoli per garantire l’adeguatezza al 
trattamento eseguito di qualsiasi soggetto che possa avere accesso ai dati personali degli 
interessati, ed ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la sua autorità diretta. Il responsabile del trattamento, in 
particolare, garantisce che tutti gli autorizzati al trattamento: 

 siano informati della natura confidenziale dei dati personali trattati per conto del titolare del 
trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del responsabile del trattamento; 

 siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al Regolamento 
(EU) 2016/679 o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal titolare del 
trattamento; 

 siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza;  

 siano soggetti all'autenticazione dell'utente e alle procedure di accesso quando accedono 
ai dati personali del titolare del trattamento; 

Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera c) Regolamento (EU) 2016/679, il responsabile del 
trattamento adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 



a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del 
titolare del trattamento in caso di incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il responsabile del trattamento tiene conto in 
special modo dei rischi, presentati dal trattamento, che derivino in particolare dalla 
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, 
in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera e) Regolamento (EU) 2016/679, tenuto conto della 
natura del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento 
implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per 
l'adempimento dell'obbligo del titolare del trattamento di rispondere alle richieste degli 
interessati di esercitare i propri diritti ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera f) Regolamento (EU) 2016/679 il responsabile del 
trattamento assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 
artt. da 32 a 36 Regolamento (EU) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e 
delle informazioni a sua disposizione. 
Il responsabile del trattamento, in particolare, se richiesto, assiste il titolare del trattamento 
nel processo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection 
Impact Assessment) di cui all'articolo 35 Regolamento (EU) 2016/679, nonché nella 
eventuale fase di consultazione preventiva con l’Autorità di controllo, qualora la 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 indichi che il trattamento 
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento 
per attenuare il rischio. 
Ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 lettera g) Regolamento (EU) 2016/679, una volta terminata 
la prestazione di servizi relativa al trattamento dei dati personali raccolti, il responsabile del 
trattamento, su scelta del titolare, dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali del 
titolare; contestualmente, il responsabile del trattamento dovrà cancellare in modo sicuro 
tutte le copie dei dati personali trattati esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati 
membri preveda la conservazione di tali dati; 
Inoltre:  

e) Il responsabile del trattamento dovrà informare tempestivamente il titolare del trattamento 
se riceve una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e / o da altra autorità 
competente, ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai dati 
personali del titolare del trattamento. 

f) Ai sensi dell’art. 33 Regolamento (EU) 2016/679 il responsabile del trattamento dovrà 
inviare una notifica al titolare del trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 
ventiquattro (24) ore dall’essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente sospettato di 
una violazione dei dati personali. Il responsabile del trattamento fornirà al titolare del 
trattamento informazioni sufficienti per consentire al medesimo di adempiere a qualsiasi 
obbligo di segnalare una violazione dei dati personali ai sensi delle leggi sulla protezione 
dei dati personali. 

Il responsabile del trattamento dovrà cooperare con il titolare del trattamento e 
intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e 
risoluzione di ogni violazione. 

g) Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 30 par. 2 Regolamento (EU) 2016/679, è 
soggetto alla tenuta di un Registro delle attività di trattamento, all’interno del quale devono 



figurare tutte le attività svolte relativamente al trattamento dei dati personali, per conto del 
titolare del trattamento. 

Il Registro deve contenere: 

 il nome e i dati di contatto del/i responsabile/i del trattamento, di ogni titolare del trattamento 
per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della 
protezione dei dati; 

 le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

 ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale; 

 ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 
di cui all’art. 32, par. 1. 

La presente nomina avrà durata pari a quella del contratto e perderà efficacia nel 
momento della sua cessazione. 
Eventuali modifiche alla presente nomina dovranno essere apportate esclusivamente per 
iscritto e solo previo accordo tra le parti. 
Le parti hanno letto e compreso il contenuto della presente nomina e, sottoscrivendola, 
esprimono pienamente il loro consenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo, data_________ 
Per il titolare del trattamento, il Sindaco pro tempore ____________________ 
Per il responsabile del trattamento, il Responsabile Legale ________________ 
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ALLEGATO C) AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI 
VALLE CANAL NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SUL 
LUOGO DI LAVORO E DELLE MISURE PER 
ELIMINARE I PERICOLI DA INTERFERENZE 

■ DATI RELATIVI AL COMMITTENTE: 

RAGIONE SOCIALE: Comune di MARANO LAGUNARE 

REFERENTE: Dott. Giorgio Maran 

FIRMA:  
 

INDIRIZZO: Piazza Rinaldo Olivotto civ. 1 

UBICAZIONE ATTIVITÀ: RRIISSEERRVVEE  NNAATTUURRAALLII  VVAALLLLEE  CCAANNAALL  NNOOVVOO,,  FFOOCCII  DDEELLLLOO  SSTTEELLLLAA  EE  
VVAALLLLEE  GGRROOTTAARRII  EE  VVUULLCCAANN 

ATTIVITÀ APPALTATA: Servizio di gestione manutenzione e sorveglianza 
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1. OGGETTO 
 
In adempimento ed esecuzione di quanto disposto all’art. 26 del D.Lgs 81/2008, con il presente 
documento (D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) si intende 
predisporre e diffondere le principali informazioni, le prescrizioni e le misure preventive, in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di individuare, valutare ed eliminare i rischi derivanti dalle 
“interferenze” delle attività da Voi svolte. 

Vi chiediamo cortesemente di leggere il presente documento, di controfirmarlo per presa visione 
ed accettazione, e di informare sui contenuti dello stesso i Vostri operatori. 
Sarà quindi Vostra cura accertare che tutto il personale che dovrà accedere al sito per 
l’esecuzione dei lavori assegnati abbia ricevuto copia del D.U.V.R.I., e che si attenga 
scrupolosamente all’osservanza delle disposizioni in esso indicate. 
 

Rimane peraltro comune l’impegno allo scambio di reciproche informazioni, al fine di coordinare gli 
interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, e di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze con i lavori di altre eventuali imprese coinvolte e presenti sul sito. 

► In linea generale, esiste “interferenza” quando si verifica un contatto, suscettibile di dare origine 
a situazioni di rischio o di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra: 

 Personale del Committente e Personale dell’Appaltatore (Centro Sociale e Lavorativo), 
 Personale dell’Appaltatore e Personale di altre Ditte operanti contemporaneamente 

nella stessa struttura o nello stesso sito (promiscuità lavorativa), 
 Personale dell’Appaltatore e altri soggetti presenti sul sito (utenze, ecc..). 

Si ricorda che lo stesso D.Lgs 81/2008, all’art. 26 comma 8, prevede l’obbligo per tutti i lavoratori 
che accedano alle nostre strutture e al nostro insediamento di rendersi identificabili per mezzo di 
apposito tesserino recante nome dell’Azienda, estremi del lavoratore e la sua fotografia. 

L’adempimento delle prescrizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro e di rispetto e 
tutela dell’ambiente è un presupposto importante e indispensabile per poter instaurare un buon e 
proficuo rapporto tra il Committente e l’Appaltatore, confidiamo quindi nella Vostra cortese 
collaborazione e restiamo sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 



Comune di 
MARANO LAGUNARE 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi sui 
luoghi di lavoro da Interferenze 

Rev.  

 
 

Pagina 3 di 13 

DATI DEL COMMITTENTE 
 

RAGIONE SOCIALE: Comune di Marano Lagunare 

INDIRIZZO: Piazza Rinaldo Olivotto, 1 

TELEFONO E FAX: Tel. 0431-67809     Fax. 0431-67930      

E-MAIL DI RIFERIMENTO: segreteria@com-marano-lagunare.regione.fvg.it 

RSPP: Geom. Stocco Raffaele 

ADDETTI ANTINCENDIO: // 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO: // 

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
L’analisi dei rischi deriva dall’esigenza di individuare e valutare i pericoli esistenti (reali e 
potenziali) connessi alle attività lavorative e agli ambienti nei quali operano i lavoratori. La 
valutazione dei rischi è quindi il risultato della valutazione qualitativa del livello potenziale di danno 
a cui sono esposti i lavoratori nelle condizioni di impiego, e si esplica mediante la seguente 
formulazione analitica: 

R = P   G 

con: 

– R = rischio, ovvero il pericolo individuato, la possibilità prevedibile di subire un danno 
– P = probabilità di accadimento del pericolo stesso 
– G = gravità delle conseguenze all’esposizione a quel dato pericolo, cioè il danno 

 
■ PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO: 

VALORE DI P LIVELLO SIGNIFICATO 
1 Improbabile – Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più 

eventi poco probabili 
– Non si sono mai verificati fatti analoghi 
– Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco probabile – Il suo verificarsi richiederebbe il verificarsi di 
circostanze non comuni o sfortunate 

– Si sono verificati solo raramente degli episodi analoghi 
– Il suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa 

3 Probabile – Si sono già verificati dei fatti analoghi 
– Il suo verificarsi susciterebbe una moderata sorpresa 

4 Altamente probabile – Si sono già verificati danni in conseguenza a tali episodi 
o a situazioni analoghe 

– Il suo verificarsi è dato per scontato, e comunque non 
susciterebbe alcuno stupore in Azienda 
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 GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE: 

VALORE DI G LIVELLO SIGNIFICATO 
1 Lieve – Infortunio o episodio da esposizione acuta con inabilità 

minore ai 3 giorni 
– Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio – Infortunio o episodio da esposizione acuta con inabilità 
reversibile compresa tra 8 e 30 giorni 

– Esposizione cronica con effetti reversibili 
3 Grave – Infortunio con inabilità superiore ai 30 giorni senza 

invalidità permanente 
– Malattia professionale o esposizione cronica con effetti 

irreversibili e/o invalidità permanente 
4 Gravissimo – Infortunio con inabilità superiore ai 30 giorni e con 

invalidità permanente 
– Infortunio mortale o con effetti di invalidità totale 
– Malattia professionale con effetti letali o totalmente 

invalidanti 

■ DIAGRAMMA DEL RISCHIO: 

P     R 

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 G 

Diagramma del rischio ottenuto applicando la relazione R = P x G 

■ FASCE DI RISCHIO: 

– LIEVE: per 1 ≤ R ≤ 3 (rischio ACCETTABILE) 

– MEDIO: per  4 ≤ R ≤ 6 

– ALTO: per  8 ≤ R ≤ 12 

– ALTISSIMO: per  R = 16 (necessità di intervento preventivo/protettivo immediato) 
 
Questa metodologia di valutazione è stata utilizzata per analizzare e valutare i rischi connessi alle 
attività specifiche effettuate all’interno del centro di raccolta, nonché i pericoli di interferenza tra le 
operazioni svolte dal Vostro e dal nostro personale all’interno dell’area in oggetto.
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3. RISCHI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
NELLE RISERVE NATURALI 

 
Per procedere alla valutazione dei rischi da interferenza è indispensabile innanzitutto individuare i 
rischi, per la salute e la sicurezza delle persone, nella Riserva Naturale Regionale della Valle 
Canal Novo – nella Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella e nella Riserva Naturale 
Regionale delle Valli Grotari e Vulcan, ovvero: 

 rischi specifici della per le attività di manutenzione e sorveglianza del centro visite; 
 rischi connessi allo svolgimento delle Vostre attività nel sito; 
 rischi connessi alla presenza sul sito di visitatori; 
 rischi connessi alla eventuale presenza sul sito di: manutentori per le varie strutture e 

impianti dei siti (nei soli casi di emergenza, poiché per quanto possibile gli interventi 
saranno eseguiti negli orari di chiusura). 

► In generale, possono essere dunque ipotizzate le seguenti fenomenologie di pericolo (fattori di 
rischio) presso la Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo – nella Riserva Naturale 
Regionale Foci dello Stella e nella Riserva Naturale Regionale delle Valli Grotari e Vulcan: 

– presenza contemporanea di persone (visitatori e Vostre maestranze); 

– presenza di ingombri quali arredi, attrezzature, impianti presso le foresterie dei siti che 
potenzialmente potrebbero essere lasciati in disordine dai visitatori; 

– possibilità di rischio biologico dal contatto con i rifiuti, ovvero di infezione a causa della 
presenza di batteri e agenti patogeni presso i vari punti di raccolta; 

– eventuale presenza contemporanea (nelle sole situazioni di necessità) di manutentori di 
impianti o strutture; 

– innesco di incendio.  

– Attività di manutenzione ordinaria delle aree (pulizie esterne ed interne delle aree e dei 
locali, sfalcio, manutenzione e pulizia servizi igienici, pitturazione delle infrastrutture 
(panchine, percorsi, staccionate, etc. in legno) 

– Manutenzione dei percorsi e dei sentieri - Potature di alberi ed arbusti con ricovero del 
materiale in aree predestinate; 

– Manutenzione del natante di proprietà comunale e segnalazione dei guasti; 

– Gestione del Bar e Ristorante e Foresteria 

– Gestione dell’Acquario Lagunare 

– Organizzazione e promozione di visite guidate e laboratori didattici 

– Gestione dell’emergenza Covid-19 con applicazione dei protocolli e ordinanze in vigore 
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4. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI ALL’INTERNO DEL DELLE 
RISERVE NATURALI VALLE CANAL NOVO, FOCI DELLO 
STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN 

 

PERICOLO/ 

FATTORE DI RISCHIO 
RISCHI 

LIVELLO 

DI 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE, D.P.I. 

 presenza 
contemporanea di 
persone (visitatori e 
Vostre maestranze); 

interferenza tra tra 
persone 

P = 4 
   G = 1 

R = 4 

– invitare chiunque a non accedere  
alla zone pericolose  

– indossare sempre la divisa (al fine 
anche di facilitare il proprio 
riconoscimento) 

 presenza di ingombri 
quali arredi, attrezzature, 
impianti presso le 
foresterie dei siti che 
potenzialmente 
potrebbero essere 
lasciati in disordine dai 
visitatori; 

Scivolamento, cadute a 
livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni. 

P = 1 
G = 3 
R = 3 

– verificare i luoghi prima dell’inizio del 
delle lavorazioni 

– indossare sempre calzature 
antiscivolo 

 possibilità di rischio 
biologico dal contatto 
con i rifiuti, ovvero di 
infezione a causa della 
presenza di batteri e 
agenti patogeni presso i 
vari punti di raccolta; 

 

Scottature, ustioni, 
deterioramento della pelle 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

– indossare abiti adeguati e guanti 

– indossare eventualmente mascherine 
di protezione delle vie respiratorie 

 eventuale presenza 
contemporanea (nelle 
sole situazioni di 
necessità) di 
manutentori di impianti o 
strutture; 

Intossicazione, tosse, 
patologie a carico del 
sistema respiratorio, 
fastidi respiratori, 
arrossamento o irritazione 
degli occhi. 

P = 2 
G = 2 
R = 4 

– coprire eventuali ferite 

– gettare quotidianamente i rifiuti al fine 
di evitare marcescenze 

 innesco di incendio 

Intossicazione, tosse, 
patologie a carico del 
sistema respiratorio, 
bruciature, irritazione 
degli occhi, scivolamento, 
caduta, svenimento. 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

Attenersi scrupolosamente alle 
procedure di emergenza e alle 
indicazioni degli addetti alla lotta 
antincendio. 

È fatto divieto assoluto di fumare e 
usare fiamme libere presso le aree a 
rischio. 

L’uso di fiamme libere o l’esercizio di 
operazioni a caldo deve essere 
preventivamente autorizzato. 
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 Attività di manutenzione 
ordinaria delle aree 
(pulizie esterne ed 
interne delle aree e dei 
locali, sfalcio, 
manutenzione e pulizia 
servizi igienici, 
pitturazione delle 
infrastrutture (panchine, 
percorsi, staccionate, 
etc. in legno) 

Scottature, ustioni, tagli 
abrasioni, inalazione di 
prodotti 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

– indossare abiti adeguati e guanti 

– indossare eventualmente mascherine 
di protezione delle vie respiratorie 

 Manutenzione dei 
percorsi e dei sentieri - 
Potature di alberi ed 
arbusti con ricovero del 
materiale in aree 
predestinate 

Scivolamento, cadute a 
livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

– indossare abiti adeguati e guanti 

– indossare eventualmente mascherine 
di protezione delle vie respiratorie 

 Manutenzione del 
natante di proprietà 
comunale e 
segnalazione dei guasti; 

Scivolamento, cadute a 
livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni 
Rischio di caduta in 
acqua 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

– indossare abiti adeguati e guanti 

– indossare eventualmente mascherine 
di protezione delle vie respiratorie 

– rischio annegamento 

 Gestione del Bar e 
Ristorante e Foresteria 

Scivolamento, cadute a 
livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni, 
scottature 

P = 1 
G = 3 
R = 3 

– verificare i luoghi prima dell’inizio del 
delle lavorazioni 

– indossare sempre calzature 
antiscivolo 

 Gestione dell’Acquario 
Lagunare Scivolamento, cadute a 

livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni 

P = 1 
G = 3 
R = 3 

– verificare i luoghi prima dell’inizio del 
delle lavorazioni 

– indossare sempre calzature 
antiscivolo 

 Organizzazione e 
promozione di visite 
guidate e laboratori 
didattici 

Scivolamento, cadute a 
livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni 

P = 1 
G = 3 
R = 3 

– verificare i luoghi prima dell’inizio del 
delle lavorazioni 

– indossare sempre calzature 
antiscivolo 

– indossare indumenti per aumentare 
la propria visibilità 

 Gestione dell’emergenza 
Covid-19 con 
applicazione dei 
protocolli e ordinanze in 
vigore 

Tosse, patologie a carico 
del sistema respiratorio, 
patologie specifiche da 
Covid-19 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

– Applicazione dei protocolli e delle 
ordinanze  

– Utilizzare mascherine ed utilizzare 
prodotti di pulizia delle mani specifici 

– Mantenere la distanza di almeno un 
metro 
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5. INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

DATI DELL’AZIENDA APPALTATRICE 

DITTA APPALTATRICE:  

SEDE LEGALE:  

TELEFONO E FAX:  

RSPP E RLS:  

DATORE DI LAVORO:  

MEDICO COMPETENTE: 
 

 

 

ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.: 

 
 
 

ESTREMI I.N.A.I.L.:  

ESTREMI I.N.P.S.:  

ADDETTI EMERGENZA  

ADDETTI PRONTO SOCCORSO  
 
 
 

ATTIVITÀ APPALTATA 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE: Servizio di …………………….. 

ORARIO IN CUI VIENE SVOLTO IL 

LAVORO: 
da …………………………………………….. 

PREPOSTO AL SERVIZIO …………………………………….  

FASI LAVORATIVE: Descrizione ………………………. 
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6. RISCHI SPECIFICI E INTERFERENZIALI POSSIBILI 
ALL’INTERNO DEL DELLE RISERVE NATURALI VALLE 
CANAL NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E 
VULCAN a CURA DELLA APPALTATRICE 

 

PERICOLO/ 

FATTORE DI RISCHIO 
RISCHI 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE, D.P.I. 

DA COMPLETARE ED 

INTEGRARE A CURA DELLA 

DITTA APPALTATRICE 
   

    

    

    

    

    

    

    

 
 
7. MISURE DI EMERGENZA 
 
■ COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA: 

Il personale della Vostra Azienda deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni seguenti: 

– è vietato effettuare interventi diretti sugli impianti, sui macchinari e sulle persone (salvo nel 
caso si presenti una situazione di pericolo grave e immediato); 

– è vietato utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o 
manovre su quadri elettrici senza aver ricevuto adeguate istruzioni da parte dei propri 
responsabili; 

– non eseguire di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria 
competenza e che possano quindi compromettere la propria e altrui sicurezza; 

– informare sempre preventivamente il proprio personale relativamente ai lavori e ai pericoli 
esistenti e probabili sul sito. 

■ EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO: 

– mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente e senza creare confusione; 

– seguire i percorsi di esodo indicate contrassegnati da apposita segnaletica; 

– mantenere la calma e affrontare il focolaio utilizzando i presidi antincendio in dotazione; 

– evitare il contatto con i quadri elettrici; 

– se il focolaio non è controllabile, avvisare i Vigili del Fuoco al numero telefonico 112; 
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– attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava 
svolgendo il proprio lavoro. 

 

8. RIEPILOGO INTERFERENZE 
 

Sulla base del DUVRI (art. 26 comma 3), dei rischi specifici esistenti (art. 26 comma 1 

lettera b) e delle somme a disposizione per i costi interferenziali della sicurezza (art. 26 comma 5) 

definiti dal Committente, si evidenzia nella seguente tabella la valutazione dei rischi indotti, 

interferenziali diretti o indiretti o latenti nei luoghi di lavoro del Committente. 

 

RIEPILOGO POSSIBILI INTERFERENZE 
 

Per la valutazione dei rischi il Committente ha provveduto come segue: 

Elementi di 
pericolo 

Centro visite: 
Valle canal novo 
Foci dello Stella 

Valle Grotari e Vulcan 

Ditta Appaltatrice 

Pericoli da 
elementi 
strutturali 

- Transito su superfici irregolari 
- Sbalzi di temperatura 
- Superfici spigolose 
- Superfici alta temperatura 
- Spazi ristretti 
- Caduta materiali dall’alto 
-  

-   
 
 
 

Pericoli derivanti 
da impianti 

- Investimento dovuto al transito 
- Caduta materiali 
- Impianti elettrici in tensione 
- Impianti a gas in pressione 
- Impianti automatici in funzione 
- Macchine con organi in 

movimento 
- Proiezione di oggetti (fluidi, etc.) 
-  

-   

Pericoli per la 
salute 

- Sostante e preparati pericolosi 
- Fumi e polveri dispersi 
- Rumore 
-  

 

Pericoli incendio 
esplosione 

- Presenza di prodotti combustibili  
-  

 

Altri pericoli 
-  
 

-  

Referente 
appalto 

- Dotto. Giorgio Maran -   
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In data ______________________ alle ore ___________ è stato condotto un sopralluogo 

congiunto tra i referenti dell’azienda Committente Comune di Marano Lagunare e l’impresa 

Appaltatrice presso le zone interessate dai lavori in appalto. 

Sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, 

apparecchiature, impianti, ecc.; 

Sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici; 

Sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi. 

Dall’analisi dei rischi l’azienda Committente ha predisposto un riesame generale della 

situazione aziendale del sistema sicurezza e salute come di seguito indicato: 

 Individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in 

grado di causare il rischio ed il conseguente danno; 

 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei 

risultati della valutazione dei rischi: 

o Le zone che possono comportare rischi non controllabili saranno accuratamente 

delimitate ed eventualmente chiuse al pubblico ed i rischi residui saranno evidenziati 

tramite appropriata segnaletica eventualmente integrativa di quella già adottata presso i 

luoghi di lavoro. 

o Dall’analisi delle interferenze si evidenzia che le aree interessate maggiormente dalle 

interferenze sono: 

o ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 

 

L’Azienda Committente Comune di Marano Lagunare e l’impresa Appaltatrice si 

impegnano a rivedere la presente valutazione dei rischi qualora subentrino variazioni che ne 

modifichino il contenuto. 

I preposti per il coordinamento della logistica delle lavorazioni sono i signori: 

  Comune di Marano Lagunare Appaltatrice 

Referente appalto - Dott. Giorgio Maran -   

 

Gli incaricati del Comune di Marano Lagunare e della ditta Appaltatrice hanno il compito 

di controllare che tutti gli addetti: 

 Mantengano libere le uscite di emergenza,  
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 Il buono stato della segnaletica  

 Eventuali anomalie relative agli impianti 

 Eventuali anomalie relative alle attrezzature 

 

NOTIZIE E INFORMAZIONI FORNITE ALL’APPALTATORE 

 
Zone di parcheggio 
 

I veicoli verranno parcheggiati lungo il parcheggio antistante le aree. 
 
Aree di deposito materiali 
 

Il materiale ed attrezzature in fase di movimentazione verrà scaricato con mezzi a cura 
dell’impresa Appaltatrice e depositato all’interno delle aree di lavoro in modo ordinato. 

Successivamente può essere depositato anche su scaffalature predisposte all’interno del 
magazzino o foresterie e poi riutilizzato per i vari smistamenti. 

Eventuali materiali di rifiuto verranno eliminati di volta in volta per evitare l’accumulo nei 
locali di lavoro. 

Una attenzione particolare riguarda l’entrata ed uscita dal cancello che porta sulla strada 
pubblica che deve essere oggetto di attenzione mediante uso della segnaletica prevista dal Codice 
della Strada, compresa la presenza eventuale di un moviere durante le fasi di entrata ed uscita dal 
cancello di accesso per eventuale trasporti fuori sagoma. 

 
Punti di alimentazione elettrica  
 

L’alimentazione elettrica avverrà tramite l’impianto elettrico presente presso il committente. 
 
Ubicazione servizi igienici 
 

L’impresa appaltatrice utilizzerà i servizi igienici presenti presso il committente o presso 
eventuali esercizi pubblici convenzionati tramite regolare autorizzazione. 

 
Procedure di emergenza adottate 
 

Durante il sopralluogo congiunto tra l’azienda Committente e l’impresa Appaltatrice si è 
provveduto ad individuare le zone con pericolo di incendio, l’ubicazione dei presidi antincendio, i 
percorsi di esodo, il punto di raccolta. 

Il personale delle imprese appaltatrici operante presso la struttura, in caso di emergenza, si 
atterrà alle istruzioni del piano di emergenza presente ovvero alle indicazioni fornite dal personale 
incaricato della Gestione delle Emergenze della ditta Appaltatrice, nelle persone dei sigg. 

-  ……………………………………………………….. per le attività di primo soccorso  
-  ……………………………………………………….. per le attività antincendio 
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8. ■ Costi della sicurezza: 
 

Si intendono costi aggiuntivi per la sicurezza dei lavori oggetto di appalto, i costi relativi alle 

misure preventive e protettive identificate ad eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze 

durante l’esecuzione delle attività, che sono da ritenersi totalmente a carico dell’Appaltatore. 

In via esemplificativa e non esaustiva, si intendono costi per la sicurezza: 
 

 segregazioni fisica di aree 
 formazione sui rischi aree 

 
I costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso d’asta. Le singole voci dei costi della 
sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni e 
vengono riepilogate come segue: 
 
 

COSTI ANNUI IMPORTI 

Totale a corpo per segregazione aree e 
segnaletica  

€  500,00 

Totale a corpo per formazione personale 
e opuscoli 

€  500,00 

TOTALE COSTI ANNUI SICUREZZA € 1.000,00 
 
 
Data: 
 

Per il Comune di Marano Lagunare 

         Firma per ricevuta e accettazione dalla Ditta appaltatrice 
 



 

ALLEGATO D) AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI VALLE 
CANAL NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN 
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CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Premessa: 
 
Il presente codice di comportamento è adottato ai sensi delle norme sottocitate e in riferimento agli 
atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 
- Articolo 54 del D.lgs. 165/2001 (Codice di comportamento), come sostituito dall’art. 1, comma 44, 
della legge 190/2012; articolo 1, comma 45, della legge 190/2012; 
- D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, indicato di seguito come “codice generale”; 
- Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 
6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013; 
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n. 72/2013. 
- Linee Guida CIVIT in materia di codice di comportamento approvate con delibera 75/2013. 

 
 

TITOLO I-Disposizioni di carattere generale 

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra, ai sensi 
dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, 
lealtà imparzialità e buona condotta già individuati nel Codice di comportamento emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n. 62/2013) che i 
dipendenti del Comune di Marano Lagunare sono tenuti ad osservare. 
2. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i dipendenti. I 
dipendenti di nuova assunzione sottoscrivono apposita dichiarazione di presa d’atto al momento 
dell’assunzione. 
3. Il Codice è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato 
annualmente dall’Amministrazione, che prevede modalità di verifica periodica del livello di attuazione 
del codice e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole e tiene conto dell’esito del 
monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 
4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e 
in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. 

 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
1. Il presente codice si applica a tutti i dipendenti del Comune di Marano Lagunare sia a tempo 
indeterminato che determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici. Le 
stesse disposizioni si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti dell’Ente, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico. 

 
TITOLO II – COMPORTAMENTI TRASVERSALI 

 
Art. 3 - Regali compensi e altre utilità 
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca 
reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a 
titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che 
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o 
sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, 



 

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di 
modico valore. 
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono 
immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione, da parte dello stesso dipendente, per 
la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o ancora ad associazioni di volontariato o 
beneficenza. 
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore 
non superiore, in via orientativa, a 150 euro. 
6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio 
vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 

 
Art. 4 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi 

 
1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano 
avuto nel biennio precedente: 
a) la gestione di un servizio per conto del Comune conferito dal Settore di appartenenza del 
dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento del 
servizio o abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull’attività dell’ente in questione; 
b) la titolarità di un appalto di lavori sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori 
assegnati da parte del Settore di appartenenza. 
2. In ogni altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo 
gratuito, si attiene alle norme previste per l’affidamento degli incarichi extraistituzionali vigenti. 

 
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro il 31 
gennaio e successivamente tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere 
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio 
al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o 
a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”. Il 
dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista 
l’erogazione di contributi economici. 
2. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholders con i quali 
venga in contatto durante l’attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun 
tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi 
economici, personali o di carriera. 
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di cui 
al Contratto collettivo regionale di lavoro. 
4. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, gli uffici competenti provvedono ad una 
prima ricognizione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Codice. 

 
Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
1. In materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse si fa interamente 
riferimento alle disposizioni dell’art. 6 del DPR n. 62/2013. 
2. I Responsabili del Servizio prevedono ogni due anni l’aggiornamento delle informazioni di cui 
all’art. 6. 
3. Le dichiarazioni devono essere rese obbligatoriamente e conservate in apposito archivio dal 
Segretario comunale, con modalità riservate. 

 
Art. 7 - Obbligo di astensione 

1. Il dipendente, che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di 
decisioni o ad attività, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale 
situazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza che decide sulle singole questioni annotando 
le astensioni, ove ricorrano, nei singoli procedimenti. 

 
 



 

Art. 8 - Prevenzione della corruzione 
 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, presta la sua collaborazione al Segretario comunale nelle sue funzioni di 
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità 
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 
2. Il nome del dipendente che segnala l’illecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia, rimane 
secretato e non è consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non venga 
dimostrato che la rivelazione dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. La decisione relativa alla sottrazione dell’anonimato del dipendente denunciante è 
rimessa al Segretario Comunale. 
3. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione 
disciplinare. 

 
Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità 

 
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni 
normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
2. Il dipendente fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le 
informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute. 
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall’elaborazione, 
adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e di 
processo appositamente individuati dall’amministrazione (programmi software dedicati). 
4. I dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le 
comunicazioni informali che pure sono possibili all’interno dei normali rapporti con enti e cittadini, 
che non siano stati protocollati secondo il sistema applicato dall’Ente. 
5. E’ dovere del dipendente utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei 
programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti. 
6. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni o atti 
deliberativi, il dipendente si accerta che l’atto pubblicato contenga tutte le informazioni necessarie 
a ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso. 

 
Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati 

 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle 
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione 
per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione. 
2. In particolare: 
□ non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di proprie agevolazioni; 
□ non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la questione 
privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del Comune; 
□ non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, 
volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di 
amministratori, o dell’ente in generale; 
□ non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il 
soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi. 
 

Art. 11 - Comportamento in servizio 
 
1. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo 
giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il responsabile è tenuto a vigilare 
e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei 



 

dipendenti. 
2. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni 
imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o 
aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad informare 
i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro. 
3. Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvi i casi motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio 
in cui presta servizio. 
4. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li 
utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche 
energetiche e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse. 
5. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, 
buste, ecc.), se non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindibili. 
6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal 
contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione ai propri 
responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo 
le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ente e nelle indicazioni del servizio incaricato della 
gestione del Personale. 
7. E’ a carico del responsabile diretto la verifica dell’osservanza delle regole in materia di utilizzo dei 
permessi di astensione dal lavoro. Del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle 
presenze (badge di timbratura) provvede il Servizio economico-finanziario – ufficio gestione 
economica del personale. 

 
Art. 12 - Rapporti con il pubblico 

 
1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso adeguato 
supporto identificativo messo a disposizione (cartellino identificativo, targa sulla scrivania o sulla 
porta, se nello specifico ufficio è collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni di 
servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. 
2. Il dipendente si rivolge agli utenti con cortesia ed opera con spirito di servizio, correttezza e 
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, e nella massima tempestività. 
3. Il dipendente è tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto 
dell’utenza. 
4. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei 
servizi e dei cittadini in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione proprietà 
e cortesia e di salvaguardare l’immagine dell’Amministrazione comunale. In ogni caso, ad una 
richiesta pervenuta tramite posta elettronica si deve rispondere utilizzando lo stesso mezzo, sempre 
garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli elementi necessari all’identificazione del 
responsabile del procedimento. 
5. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza 
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, facilitandone il 
raggiungimento da parte dell’utente. 
6. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano 
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la 
responsabilità od il coordinamento. 
7. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse 
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e 
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 

8. A fronte di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d’ufficio il dipendente, prima di 
rifiutare la prestazione richiesta, al fine di agevolare gli utenti dei servizi ed evitare una molteplicità 
di accessi, verifica se abbia comunque la possibilità – dal punto di vista organizzativo e della gestione 
dell’ufficio/servizio – di farsi carico della richiesta o individua l’ufficio a cui inoltrare l’istanza e 
indirizzare l’interessato. 
9. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami 
direttamente o secondo l’organizzazione individuata. Devono comunque essere rispettati i termini 
del procedimento secondo le specifiche disposizioni di legge e regolamentari. 
10. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 



 

dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, dei 
propri colleghi e dei responsabili. 
11. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando tempestivamente i 
responsabili di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento. 
12. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni 
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari 
in materia di accesso, informando sempre gli interessati degli strumenti messi a disposizione per 
l’esercizio dei loro diritti. 

 
Art. 13 - Disposizioni particolari per i Responsabili del Servizio 

 
1. Per quanto attiene le disposizioni particolari per i Responsabili del Servizio si fa riferimento all’art. 
13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del2013 e alle norme ivi richiamate. 
2. In particolare, il Responsabile del Servizio, prima di assumere un nuovo incarico di direzione, e 
comunque non oltre entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico stesso, comunica al Segretario la 
propria posizione in merito agli obblighi previsti al comma 3 del citato art. 13 del DPR 62/2013. 
3. Ogni due anni dal conferimento dell’incarico è dovuto un aggiornamento della comunicazione 
relativa a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre il Responsabile del 
Servizio in posizione di conflitto di interessi. 
4. Il Responsabile del Servizio è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di 
incompatibilità da parte dei propri dipendenti o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali 
che possano configurare fattispecie di “doppio lavoro”. In caso si venisse a produrre tale fattispecie 
il Responsabile del Servizio è tenuto a segnalare immediatamente la circostanza al Segretario 
comunale per l’eventuale revoca dell’autorizzazione stessa. 

 
Art. 14 - Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente 

 
1. In occasione della conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che abbia avuto o 
abbia in futuro rapporti negoziali privati con gli enti e professionisti interessati, rispetta le disposizioni 
contenute nell’art. 14 del DPR n. 62/2013. 
2. Il Responsabile del Servizio che si trovi nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR 
n. 62/2013, informa per iscritto il Segretario comunale e il Responsabile del Servizio di gestione del 
personale. 

 
Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 
1. Sull'applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, nonché del presente 
Codice, vigilano i Responsabili di Servizio responsabili di ciascuna struttura, l’ufficio preposti ai 
controlli interni e l’ufficio incaricato di attendere ai procedimenti disciplinari. 
2. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste 
dal Piano di prevenzione della corruzione adottato annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
3. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento 
dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la



 

raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54- 
bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela dell’identità di chi ha segnalato fatti 
rilevanti a fini disciplinari. 
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici 
di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la 
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Organo di Valutazione dei risultati del 
monitoraggio. 
5. L’attività di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dai piani 
annuali di prevenzione della corruzione, prevedono anche contenuti che consentano la piena 
conoscenza del Codice. 

 
Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, e 
in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari previste dalle norme e 
dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto dall’rt. 16, comma 2 del citato Decreto. 

 
Art. 17 - Norme finali 

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice di fa riferimento alle disposizioni 
del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013) 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e alle norme ivi richiamate. 


