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 ALLEGATO 1 

 

 

CONSORZIO “COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI” 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFF ICI 

FINANAZIARI E AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITA’ COLLIN ARE 

DEL FRIULI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE ORDINARIE  

PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020 
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Articolo 1. Oggetto dell’affidamento 
 
1) Il presente capitolato stabilisce l’insieme coordinato di attività richieste per l’affidamento, 
mediante procedura negoziata ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del servizio di supporto agli uffici finanziari e amministrativi della Comunità 
Collinare del Friuli per lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie. 
2) Il servizio riguarda il solo supporto agli uffici finanziari – amministrativi per la gestione delle 
attività amministrative ordinarie dell’Ente. Il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli (di seguito 
denominata Comunità) mantiene la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi per cui 
è richiesto il servizio di supporto di cui al presente affidamento.  

Articolo 2. Articolazione delle prestazioni e caratteristiche del servizio 

 
A) GESTIONE ORDINARIA UFFICI FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO  
 
Supporto alla gestione amministrativa ordinaria  
 
 
Il servizio di gestione amministrativa ordinaria ha lo scopo di supportare gli uffici amministrativi 
e contabili nello svolgimento delle attività ordinarie al fine di garantire il rispetto delle scadenze 
previste dalla legge. 
L’erogazione del servizio di supporto si articola nelle seguenti attività: 
• Gestione del protocollo in entrata e uscita, attività di verifica, analisi, gestione, registrazione 

e smistamento della documentazione pervenuta usando gestionale GIFRA; 
• Servizio di spedizione tramite posta attività di affrancatura e consegna presso l’ufficio postale;  
• Redazione e gestione degli atti amministrativi (es. determine, delibere, utilizzo del portale 

ADWEB etc.); 
• Collaborazione con l’ufficio cultura per la gestione del Servizio Associato Cultura con tutti gli 

adempimenti annessi (richiesta dati, permessi SIAE, determine, liquidazioni etc.;) 
• Gestione iter erogazione contributi ordinari, l’attività prevede la verifica dei documenti 

pervenuti, la compilazione di schede per il riparto dei contributi in base al regolamento, le 
determine di impegno, la gestione della rendicontazione mediante verifica dei documenti 
pervenuti, la liquidazione dei contributi e l’aggiornamento di amministrazione trasparente; 

• Servizio di archiviazione mediante il riordino e l’archiviazione delle pratiche inerenti le attività 
amministrativo-finanziarie; 

• Gestione degli acquisti e delle forniture del materiale di cancelleria ad uso di tutti i servizi 
dell'Ente mediante ricognizione, gara mepa, determina incarico, verifica e liquidazione; 

• Impegni diversi per uffici amministrativi e finanziari redazione di determine e liquidazioni; 
• Aggiornamento dei siti-piattaforme obbligatori per legge (es. AVCPASS- PCC- SITO 

COLLINARE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE);  
• Utilizzo di portali CONSIP- MEPA- EAPPALTIFVG; 
• Gestione contabilità finanziaria utilizzo gestionale ASCOTWEB: 

-  impegni di spesa ed accertamenti di entrata attività di verifica dati inseriti tramite portale 
ADWEB; 
-  aggiornamento anagrafiche fornitori/clienti; 
-  fatture elettroniche attive invio tramite SDI FVG e scarico da SDI FVG le fatture passive 
con verifiche della correttezza fiscale e dei contenuti essenziali; 
-  liquidazioni fatture uffici finanziari e amministrativi; 
- registrazione liquidazioni inserimento pratica finanziaria (ID atto) dopo verifica dell’atto di 

liquidazione redatto dall’ufficio competente; 
-  mandati di liquidazione stipendi a seguito attività di collegamento tra i dati inviati dall’ufficio 

personale e la contabilità;  
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-  mandati di pagamento con invio per mezzo di SIOPE PLUS e controllo tramite portale della 
tesoreria dell’Ente; 
-  registrazione fatture attive e passive e corrispettivi in IVA per i servizi commerciali dell’Ente 
in ASCOTWEB CONTABILITA’; 
-  gestione degli ordinativi di pagamento e delle reversali d'incasso (regolarizzazione dei 

provvisori di entrata consultando la tesoreria/reversali contestuali/reversali a copertura di un 
documento esterno) a mezzo software ASCOTWEB CONTABILITA’; 

- controllo cassa economale e mandati a reintegro relativi con utilizzo di software ASCOTWEB 
con eventuale chiusura trimestrale e annuale; 

- chiusure IVA mensili mediante attività di controllo delle varie registrazioni con scarico dei 
registri e dati da inserire nelle liquidazioni mensili; attività di controllo relativa alle 
comunicazioni trimestrali e invio delle stesse per mezzo del portale dell’Agenzia Entrate; 

• Predisposizione dati F24 mediante attività di raccordo con i dati predisposti dall’ufficio 
personale e i dati derivanti dai pagamenti mensili (verifiche e controlli contabili) e verifica dati 
derivanti dalla contabilità utilizzo di Desktop Telematico e Portale Agenzia delle Entrate (carico 
e scarico ricevute e verifiche); 

• IRAP: predisposizione versamento mensile IRAP attività di verifica e controllo dati relativi ai 
pagamenti mensili, mandati di pagamento;   

• Rapporti con la tesoreria per la gestione ordinaria; 
• Gestione e aggiornamento inventario dell’ENTE mediante inserimento con applicativo ASCOT 

WEB, verifica mandati annui, inserimento dei dati rilevati dai mandati, verifiche dati inseriti, 
verifica ammortamenti etc. 

• Gestione ordinaria delle assicurazioni; 
• Gestione ordinaria inerenti le partecipate mediante verifica dati e aggiornamento 

amministrazione trasparente e portale del tesoro; 
• Attività di data entry gestionale Ascot inerente pratiche amministrative/finanziarie; 
 

Articolo 3. Importo e luogo di esecuzione del servizio  

 
L’importo complessivo dell’affidamento del servizio in oggetto sarà quello offerto in sede di gara 
dal soggetto che risulterà aggiudicatario, determinato in base al ribasso unico da lui offerto 
sull’importo a base di gara di € 61.000,00.= (I.V.A. esclusa) per il periodo 01/05/2019 - 
30/04/2020.  
Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa. 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede consortile in piazza Castello n. 7 Colloredo di Monte 
Albano (Udine). 

Articolo 4. Durata e decorrenza dell’affidamento 

 
1.L’affidamento ha durata di un anno, a decorrere dal 01/05/2019 e fino al 30/04/2020, 
con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo. E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. 
2. L’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva 
disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente. 
3) L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare per iscritto il presente affidamento per un 
anno, anche per una sola unità. In tal caso, l’appaltatore sarà obbligato a proseguire il servizio 
alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. 
4) La Comunità si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione, di dare l’avvio al servizio nelle 
more della stipulazione della convenzione qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 32, 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016.  
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Articolo 5. Conduzione delle attività 

 
1) I servizi di supporto alla gestione devono essere garantiti dalla ditta aggiudicataria per l’intera 
durata dell’affidamento. 
2) Le attività saranno esercitate dall’Aggiudicatario a rischio di impresa, quindi con i propri 
capitali, mezzi e personale, nel rispetto della normativa vigente in materia.  
3) La conduzione del servizio dovrà essere svolta assicurando la puntuale osservanza delle 
disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e in base al progetto di organizzazione e 
gestione dei servizi presentato in sede di offerta e lo svolgimento delle attività dovrà 
tempestivamente adeguarsi alle eventuali modifiche normative. 
4) L’attività dell’Aggiudicatario, nello svolgimento dei vari servizi, dovrà essere improntata al 
principio della buona fede e della correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni 
contenute nella normativa di settore e nei relativi regolamenti consortili, nell’interesse della 
Comunità, dei Comuni aderenti e di quelli con essa convenzionati, in maniera da non 
determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi della 
Comunità, dei Comuni aderenti e di quelli convenzionati. 
5) Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in 
materia finanziaria e amministrativa nonché delle problematiche organizzative e dei processi di 
innovazione nella Pubblica Amministrazione. 
6) L’Aggiudicatario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e/o addetti.  
7) L’Aggiudicatario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie comunque venute 
a conoscenza del personale dell’Aggiudicatario non dovranno essere comunicate o divulgate a 
terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla 
sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. 
8) Il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere formato, qualificato e comunque 
professionalmente idoneo allo svolgimento del servizio affidato. Dovrà inoltre essere 
quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell’insieme delle attività previste, 
compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici finanziari e amministrativi della Comunità 
Collinare del Friuli. 
 
Articolo 6.   Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale  
 
Al fine di esercitare il controllo sulla gestione dei servizi di supporto oggetto dell’appalto si 
opererà con le modalità di seguito elencate: 
A) Referenti  
a. Per la gestione operativa la Comunità nominerà un Responsabile dei rapporti con 

l’Aggiudicatario per l’esecuzione delle attività avente funzioni di indirizzo, programmazione, 
supervisione e controllo rispetto allo svolgimento del servizio in base alle esigenze ed alle 
priorità della Comunità. 

b. L’Aggiudicatario nominerà un referente della società, scelto tra persone di pluriennale e 
comprovata esperienza in materia, con il compito di coordinare le attività e gestire il rapporto 
con la Comunità, che dovrà mantenere il proprio incarico per tutta la durata dell’incarico. 
L'eventuale ed eccezionale cambiamento di tale figura da parte dell’Aggiudicatario dovrà 
essere adeguatamente motivato. 

B) Compiti dell’Ente e vigilanza 
a. La Comunità si impegna a: 
▪ fornire le linee guida e le interpretazioni normative e regolamentari da adottare per lo 
svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato; 
▪ mettere a disposizione qualsiasi dato reperibile presso gli uffici consortili e necessari alle 
attività di cui al presente capitolato; 

b. Spetta alla Comunità l’attività di controllo sui servizi erogati e la sottoscrizione di tutti gli atti 
e di tutte le eventuali comunicazioni all’esterno; 

c. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare preventivamente qualsiasi modifica che possa 
intervenire nel sistema di gestione organizzativa del servizio ed attendere il relativo assenso 
da parte della Comunità; 
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Articolo 7. Subappalto e divieto di cessione del contratto 

1) Il subappalto è ammissibile nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105, D. Lgs 50/2016.  
2) E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il 
conseguente contratto e /o diritti dallo stesso derivanti. 

Articolo 8. Assicurazioni 

 
L’Aggiudicatario, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di 
essere provvisto di una adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di 
durata corrispondente a quella dell’affidamento, per la responsabilità civile per danni e per i 
rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso. 
La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Comunità. 
 
Articolo 9. Cauzione provvisoria 
 
A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere esibito dalle ditte partecipanti deposito cauzionale 
pari al 2% del prezzo a base d'asta pari ad € 61.000,00 ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., e dovrà essere prestato, a scelta del concorrente, esclusivamente in uno dei modi: 

a) in numerario (contanti) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. 

b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la 
clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e la 
clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante 
e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; 
tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di 
cui al modello approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la 
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. Si 
dovranno, inoltre, evincere i poteri di firma dell'assicuratore, resi autenticati o con dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arti. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
(autentica notarile o dichiarazione dell'assicuratore con poteri di firma, datata e sottoscritta con 
firma autografa, usando preferibilmente inchiostro di colore blu, accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità). 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
queste dovranno essere prodotte in copia con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto 
garantito. 
 
Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia e, ridotto 
del 50% per i concorrenti ai quali e stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il 
concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del 
requisito. 
 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà 
oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice. 
 
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
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concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
 

 
Articolo 10. Cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario 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 del contratto stesso; 
• 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; 
• ridotta del cinquanta per cento 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 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. 
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione del presente affidamento. 
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Articolo 11. Sicurezza  

 
Come previsto dalla determinazione n. 3/5.3.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, 
per tutelare la sicurezza nell’esecuzione degli appalti di servizi o forniture, l’analisi svolta al fine 
di individuare possibili “interferenze”, cioè eventuali contatti rischiosi tra soggetti diversi sul 
luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell’appalto 
di cui trattasi, causino sostanzialmente interferenze di natura organizzativa ai fini ed ai sensi 
dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da cui discende l’obbligo di redigere il D.U.V.R.I. 
depositato agli atti, con un costo della sicurezza interferenze pari a 200,00.= euro per 
l’informazione del personale sui rischi interferenziali. 

Articolo 12. Avvio dell’esecuzione dell’incarico 

 
Il Responsabile è il Responsabile del procedimento e segnatamente il responsabile dei servizi 
finanziari della Comunità. 
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione dell’incarico. Qualora l’aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante 
ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’incarico. 
 
Art. 13. Pagamenti 
 
Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione dell’incarico relativa al presente 
affidamento è effettuato dalla Comunità entro trenta (30) giorni dalla presentazione da parte del 
soggetto proponente di fattura o documento fiscale equipollente mediante provvedimento di 
liquidazione. Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l’avvenuta verifica di conformità o 
l’emissione di attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso il tempo previsto per la verifica 
di conformità o l’attestazione di regolare esecuzione sospende il tempo previsto per il pagamento 
della fattura, in caso essa pervenga in anticipo.  In sede di verifica di conformità verrà applicata 
la ritenuta dello 0,5% prevista dall’articolo 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi di 
precisazione emanata dall’Agenzia delle entrate in data 24 aprile 2013 è facoltà dell’impresa 
emettere fatture che evidenziano un corrispettivo già decurtato della ritenuta di garanzia. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alla Comunità Collinare del Friuli  – Piazza Castello 
7  – 33010 COLLOREDO DI MONTE ALBANO - P.I. 00582990205 - C.F. 80010250308. 
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: 
• estremi della comunicazione della Comunità 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); 

• l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali 
o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

• codice CIG;  
• tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN, 

fattura elettronica e split payment. 
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 sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai 
sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.  
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà 
sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Comunità.  
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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 Comunità 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 della Comunità 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, la Comunità 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 la Comunità potrà applicare le penali previste nel capitolato e, nei casi più gravi, 
risolvere la convenzione stessa. 
  
Art. 14. Tracciabilità 
 
Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 
prevenire    infiltrazioni   criminali l’aggiudicatario deve 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 e, ove 
obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3, il codice unico di progetto 
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della 
società Poste italiane  Spa,  il  CUP  può  essere  inserito  nello  spazio destinato alla trascrizione 
della motivazione del pagamento. 
 
Art. 15. Penalità 
 
In relazione all’esecuzione del presente capitolato, con riferimento agli obblighi specifici e 
generali in esso determinati per l’aggiudicatario, 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, la Comunità 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 della convenzione e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del 
valore complessivo della convenzione stessa, da determinare in relazione all'entità delle 
conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dalla stessa Comunità di volta in volta. 
In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente 
capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità dell’0,3 per mille dell'ammontare netto 
della convenzione 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, la Comunità 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 
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il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due 
mesi con semplice lettera raccomandata. 
La Comunità 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 del contratto la Comunità si riserva di valutare la possibilità di 
procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
 
Art. 16. Risoluzione della convenzione  
 
Per quanto riguarda la risoluzione dell’incarico si rinvia all’art. 108, D.Lgs. 50/2016. 
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 
• non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita per l’effettuazione del servizio; 
• non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
• cancellazione dall’albo regionale delle cooperative di cui all’art. 9, comma 1, L. 381/1991; 
• 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 della Comunità in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, 

secondo quanto previsto dal capitolato 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); 

• altre situazioni, valutate come gravi, dalla Comunità. 
 
Art. 17. Provvedimenti conseguenti all’inadempimento 
 
Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all’inadempimento, si rinvia all’art. 108 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
Art. 18. Vicende soggettive dell’esecutore dell’incarico e cessione dell’incarico 
Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore dell’incarico, si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 106 D.lgs. 50/2016. 
In caso di fallimento o di risoluzione dell’incarico per grave inadempimento dell’originario 
affidatario si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 
La Comunità si riserva la facoltà di cedere l’incarico 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 dell’incarico. 
 
Art. 19. Cessione dei crediti derivanti dall’incarico 
 
In caso di cessione dei crediti derivanti dall’incarico, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 20. Recesso dell’amministrazione 
 
La Comunità si riserva la facoltà di recedere dall’incarico ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 21. Recesso dell’amministrazione ex art. 1, co. 13, l. 135/2012 
 
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, la Comunità si riserva di recedere dall’incarico di fornitura 
o 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 



 

10 
 

legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula della predetta convenzione, siano migliorativi 
rispetto a quelli della convenzione in corso di esecuzione.  
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’ aggiudicatario 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’aggiudicatario 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.  
 
Art. 22. Stipula dell’incarico 
 
L’incarico relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione 
definitiva, fatta salva la facoltà della Comunità di concordare con l’aggiudicatario diverso termine 
in differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata. 
 
Art. 23. Spese relative alla stipulazione dell’incarico e registrazione dello stesso 
 
Tutte le spese inerenti la stipulazione dell’atto di affidamento relativo al presente appalto sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 24. Devoluzione delle controversie 
 
Le controversie relative alla convenzione e all’esecuzione della convenzione sono devolute al 
Giudice Ordinario.  
 
Art. 25. Rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente 
si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche 
in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, 
acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 
2016/679 e del D.l.gs. 196/2003 e s.m.i. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa 
che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via 
Torino, 180 – MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 
 
 
Art. 26. 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 e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il 
D.Lgs. 50/2016) e al regolamento dei contratti della Comunità. 
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 amministrazione, 
oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, rilevabile sul 
sito internet della Comunità Collinare del Friuli.   
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire causa di 
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto 
codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. 
 
 
 



 

11 
 

 
 
Art. 27. Accettazione espressa di clausole contrattuali 
 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’affidatario approva specificamente le clausole 
contenute negli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21-23-24-25 del presente 
capitolato. 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
rag. Germana Alloi 

                                                                          (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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 ALLEGATO 1 

 

 

CONSORZIO “COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI” 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFF ICI 

FINANAZIARI E AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITA’ COLLIN ARE 

DEL FRIULI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE ORDINARIE  

PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020 
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Articolo 1. Oggetto dell’affidamento 
 
1) Il presente capitolato stabilisce l’insieme coordinato di attività richieste per l’affidamento, 
mediante procedura negoziata ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del servizio di supporto agli uffici finanziari e amministrativi della Comunità 
Collinare del Friuli per lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie. 
2) Il servizio riguarda il solo supporto agli uffici finanziari – amministrativi per la gestione delle 
attività amministrative ordinarie dell’Ente. Il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli (di seguito 
denominata Comunità) mantiene la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi per cui 
è richiesto il servizio di supporto di cui al presente affidamento.  

Articolo 2. Articolazione delle prestazioni e caratteristiche del servizio 

 
A) GESTIONE ORDINARIA UFFICI FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO  
 
Supporto alla gestione amministrativa ordinaria  
 
 
Il servizio di gestione amministrativa ordinaria ha lo scopo di supportare gli uffici amministrativi 
e contabili nello svolgimento delle attività ordinarie al fine di garantire il rispetto delle scadenze 
previste dalla legge. 
L’erogazione del servizio di supporto si articola nelle seguenti attività: 
• Gestione del protocollo in entrata e uscita, attività di verifica, analisi, gestione, registrazione 

e smistamento della documentazione pervenuta usando gestionale GIFRA; 
• Servizio di spedizione tramite posta attività di affrancatura e consegna presso l’ufficio postale;  
• Redazione e gestione degli atti amministrativi (es. determine, delibere, utilizzo del portale 

ADWEB etc.); 
• Collaborazione con l’ufficio cultura per la gestione del Servizio Associato Cultura con tutti gli 

adempimenti annessi (richiesta dati, permessi SIAE, determine, liquidazioni etc.;) 
• Gestione iter erogazione contributi ordinari, l’attività prevede la verifica dei documenti 

pervenuti, la compilazione di schede per il riparto dei contributi in base al regolamento, le 
determine di impegno, la gestione della rendicontazione mediante verifica dei documenti 
pervenuti, la liquidazione dei contributi e l’aggiornamento di amministrazione trasparente; 

• Servizio di archiviazione mediante il riordino e l’archiviazione delle pratiche inerenti le attività 
amministrativo-finanziarie; 

• Gestione degli acquisti e delle forniture del materiale di cancelleria ad uso di tutti i servizi 
dell'Ente mediante ricognizione, gara mepa, determina incarico, verifica e liquidazione; 

• Impegni diversi per uffici amministrativi e finanziari redazione di determine e liquidazioni; 
• Aggiornamento dei siti-piattaforme obbligatori per legge (es. AVCPASS- PCC- SITO 

COLLINARE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE);  
• Utilizzo di portali CONSIP- MEPA- EAPPALTIFVG; 
• Gestione contabilità finanziaria utilizzo gestionale ASCOTWEB: 

-  impegni di spesa ed accertamenti di entrata attività di verifica dati inseriti tramite portale 
ADWEB; 
-  aggiornamento anagrafiche fornitori/clienti; 
-  fatture elettroniche attive invio tramite SDI FVG e scarico da SDI FVG le fatture passive 
con verifiche della correttezza fiscale e dei contenuti essenziali; 
-  liquidazioni fatture uffici finanziari e amministrativi; 
- registrazione liquidazioni inserimento pratica finanziaria (ID atto) dopo verifica dell’atto di 

liquidazione redatto dall’ufficio competente; 
-  mandati di liquidazione stipendi a seguito attività di collegamento tra i dati inviati dall’ufficio 

personale e la contabilità;  
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-  mandati di pagamento con invio per mezzo di SIOPE PLUS e controllo tramite portale della 
tesoreria dell’Ente; 
-  registrazione fatture attive e passive e corrispettivi in IVA per i servizi commerciali dell’Ente 
in ASCOTWEB CONTABILITA’; 
-  gestione degli ordinativi di pagamento e delle reversali d'incasso (regolarizzazione dei 

provvisori di entrata consultando la tesoreria/reversali contestuali/reversali a copertura di un 
documento esterno) a mezzo software ASCOTWEB CONTABILITA’; 

- controllo cassa economale e mandati a reintegro relativi con utilizzo di software ASCOTWEB 
con eventuale chiusura trimestrale e annuale; 

- chiusure IVA mensili mediante attività di controllo delle varie registrazioni con scarico dei 
registri e dati da inserire nelle liquidazioni mensili; attività di controllo relativa alle 
comunicazioni trimestrali e invio delle stesse per mezzo del portale dell’Agenzia Entrate; 

• Predisposizione dati F24 mediante attività di raccordo con i dati predisposti dall’ufficio 
personale e i dati derivanti dai pagamenti mensili (verifiche e controlli contabili) e verifica dati 
derivanti dalla contabilità utilizzo di Desktop Telematico e Portale Agenzia delle Entrate (carico 
e scarico ricevute e verifiche); 

• IRAP: predisposizione versamento mensile IRAP attività di verifica e controllo dati relativi ai 
pagamenti mensili, mandati di pagamento;   

• Rapporti con la tesoreria per la gestione ordinaria; 
• Gestione e aggiornamento inventario dell’ENTE mediante inserimento con applicativo ASCOT 

WEB, verifica mandati annui, inserimento dei dati rilevati dai mandati, verifiche dati inseriti, 
verifica ammortamenti etc. 

• Gestione ordinaria delle assicurazioni; 
• Gestione ordinaria inerenti le partecipate mediante verifica dati e aggiornamento 

amministrazione trasparente e portale del tesoro; 
• Attività di data entry gestionale Ascot inerente pratiche amministrative/finanziarie; 
 

Articolo 3. Importo e luogo di esecuzione del servizio  

 
L’importo complessivo dell’affidamento del servizio in oggetto sarà quello offerto in sede di gara 
dal soggetto che risulterà aggiudicatario, determinato in base al ribasso unico da lui offerto 
sull’importo a base di gara di € 61.000,00.= (I.V.A. esclusa) per il periodo 01/05/2019 - 
30/04/2020.  
Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa. 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede consortile in piazza Castello n. 7 Colloredo di Monte 
Albano (Udine). 

Articolo 4. Durata e decorrenza dell’affidamento 

 
1.L’affidamento ha durata di un anno, a decorrere dal 01/05/2019 e fino al 30/04/2020, 
con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo. E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. 
2. L’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva 
disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente. 
3) L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare per iscritto il presente affidamento per un 
anno, anche per una sola unità. In tal caso, l’appaltatore sarà obbligato a proseguire il servizio 
alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. 
4) La Comunità si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione, di dare l’avvio al servizio nelle 
more della stipulazione della convenzione qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 32, 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016.  
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Articolo 5. Conduzione delle attività 

 
1) I servizi di supporto alla gestione devono essere garantiti dalla ditta aggiudicataria per l’intera 
durata dell’affidamento. 
2) Le attività saranno esercitate dall’Aggiudicatario a rischio di impresa, quindi con i propri 
capitali, mezzi e personale, nel rispetto della normativa vigente in materia.  
3) La conduzione del servizio dovrà essere svolta assicurando la puntuale osservanza delle 
disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e in base al progetto di organizzazione e 
gestione dei servizi presentato in sede di offerta e lo svolgimento delle attività dovrà 
tempestivamente adeguarsi alle eventuali modifiche normative. 
4) L’attività dell’Aggiudicatario, nello svolgimento dei vari servizi, dovrà essere improntata al 
principio della buona fede e della correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni 
contenute nella normativa di settore e nei relativi regolamenti consortili, nell’interesse della 
Comunità, dei Comuni aderenti e di quelli con essa convenzionati, in maniera da non 
determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi della 
Comunità, dei Comuni aderenti e di quelli convenzionati. 
5) Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in 
materia finanziaria e amministrativa nonché delle problematiche organizzative e dei processi di 
innovazione nella Pubblica Amministrazione. 
6) L’Aggiudicatario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e/o addetti.  
7) L’Aggiudicatario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie comunque venute 
a conoscenza del personale dell’Aggiudicatario non dovranno essere comunicate o divulgate a 
terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla 
sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. 
8) Il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere formato, qualificato e comunque 
professionalmente idoneo allo svolgimento del servizio affidato. Dovrà inoltre essere 
quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell’insieme delle attività previste, 
compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici finanziari e amministrativi della Comunità 
Collinare del Friuli. 
 
Articolo 6.   Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale  
 
Al fine di esercitare il controllo sulla gestione dei servizi di supporto oggetto dell’appalto si 
opererà con le modalità di seguito elencate: 
A) Referenti  
a. Per la gestione operativa la Comunità nominerà un Responsabile dei rapporti con 

l’Aggiudicatario per l’esecuzione delle attività avente funzioni di indirizzo, programmazione, 
supervisione e controllo rispetto allo svolgimento del servizio in base alle esigenze ed alle 
priorità della Comunità. 

b. L’Aggiudicatario nominerà un referente della società, scelto tra persone di pluriennale e 
comprovata esperienza in materia, con il compito di coordinare le attività e gestire il rapporto 
con la Comunità, che dovrà mantenere il proprio incarico per tutta la durata dell’incarico. 
L'eventuale ed eccezionale cambiamento di tale figura da parte dell’Aggiudicatario dovrà 
essere adeguatamente motivato. 

B) Compiti dell’Ente e vigilanza 
a. La Comunità si impegna a: 
▪ fornire le linee guida e le interpretazioni normative e regolamentari da adottare per lo 
svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato; 
▪ mettere a disposizione qualsiasi dato reperibile presso gli uffici consortili e necessari alle 
attività di cui al presente capitolato; 

b. Spetta alla Comunità l’attività di controllo sui servizi erogati e la sottoscrizione di tutti gli atti 
e di tutte le eventuali comunicazioni all’esterno; 

c. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare preventivamente qualsiasi modifica che possa 
intervenire nel sistema di gestione organizzativa del servizio ed attendere il relativo assenso 
da parte della Comunità; 
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Articolo 7. Subappalto e divieto di cessione del contratto 

1) Il subappalto è ammissibile nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105, D. Lgs 50/2016.  
2) E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il 
conseguente contratto e /o diritti dallo stesso derivanti. 

Articolo 8. Assicurazioni 

 
L’Aggiudicatario, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di 
essere provvisto di una adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di 
durata corrispondente a quella dell’affidamento, per la responsabilità civile per danni e per i 
rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso. 
La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Comunità. 
 
Articolo 9. Cauzione provvisoria 
 
A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere esibito dalle ditte partecipanti deposito cauzionale 
pari al 2% del prezzo a base d'asta pari ad € 61.000,00 ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., e dovrà essere prestato, a scelta del concorrente, esclusivamente in uno dei modi: 

a) in numerario (contanti) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. 

b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la 
clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, e la 
clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante 
e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; 
tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di 
cui al modello approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la 
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. Si 
dovranno, inoltre, evincere i poteri di firma dell'assicuratore, resi autenticati o con dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arti. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
(autentica notarile o dichiarazione dell'assicuratore con poteri di firma, datata e sottoscritta con 
firma autografa, usando preferibilmente inchiostro di colore blu, accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità). 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
queste dovranno essere prodotte in copia con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto 
garantito. 
 
Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia e, ridotto 
del 50% per i concorrenti ai quali e stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il 
concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del 
requisito. 
 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà 
oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice. 
 
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
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concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
 

 
Articolo 10. Cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario 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 del contratto stesso; 
• 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; 
• ridotta del cinquanta per cento 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 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. 
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione del presente affidamento. 
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Articolo 11. Sicurezza  

 
Come previsto dalla determinazione n. 3/5.3.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, 
per tutelare la sicurezza nell’esecuzione degli appalti di servizi o forniture, l’analisi svolta al fine 
di individuare possibili “interferenze”, cioè eventuali contatti rischiosi tra soggetti diversi sul 
luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell’appalto 
di cui trattasi, causino sostanzialmente interferenze di natura organizzativa ai fini ed ai sensi 
dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da cui discende l’obbligo di redigere il D.U.V.R.I. 
depositato agli atti, con un costo della sicurezza interferenze pari a 200,00.= euro per 
l’informazione del personale sui rischi interferenziali. 

Articolo 12. Avvio dell’esecuzione dell’incarico 

 
Il Responsabile è il Responsabile del procedimento e segnatamente il responsabile dei servizi 
finanziari della Comunità. 
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione dell’incarico. Qualora l’aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante 
ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’incarico. 
 
Art. 13. Pagamenti 
 
Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione dell’incarico relativa al presente 
affidamento è effettuato dalla Comunità entro trenta (30) giorni dalla presentazione da parte del 
soggetto proponente di fattura o documento fiscale equipollente mediante provvedimento di 
liquidazione. Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l’avvenuta verifica di conformità o 
l’emissione di attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso il tempo previsto per la verifica 
di conformità o l’attestazione di regolare esecuzione sospende il tempo previsto per il pagamento 
della fattura, in caso essa pervenga in anticipo.  In sede di verifica di conformità verrà applicata 
la ritenuta dello 0,5% prevista dall’articolo 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi di 
precisazione emanata dall’Agenzia delle entrate in data 24 aprile 2013 è facoltà dell’impresa 
emettere fatture che evidenziano un corrispettivo già decurtato della ritenuta di garanzia. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alla Comunità Collinare del Friuli  – Piazza Castello 
7  – 33010 COLLOREDO DI MONTE ALBANO - P.I. 00582990205 - C.F. 80010250308. 
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: 
• estremi della comunicazione della Comunità 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); 

• l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali 
o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

• codice CIG;  
• tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN, 

fattura elettronica e split payment. 
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 sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai 
sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.  
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà 
sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Comunità.  
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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 Comunità 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 della Comunità 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, la Comunità 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 la Comunità potrà applicare le penali previste nel capitolato e, nei casi più gravi, 
risolvere la convenzione stessa. 
  
Art. 14. Tracciabilità 
 
Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 
prevenire    infiltrazioni   criminali l’aggiudicatario deve 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 e, ove 
obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3, il codice unico di progetto 
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della 
società Poste italiane  Spa,  il  CUP  può  essere  inserito  nello  spazio destinato alla trascrizione 
della motivazione del pagamento. 
 
Art. 15. Penalità 
 
In relazione all’esecuzione del presente capitolato, con riferimento agli obblighi specifici e 
generali in esso determinati per l’aggiudicatario, 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, la Comunità 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 della convenzione e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del 
valore complessivo della convenzione stessa, da determinare in relazione all'entità delle 
conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dalla stessa Comunità di volta in volta. 
In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente 
capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità dell’0,3 per mille dell'ammontare netto 
della convenzione 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, la Comunità 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 
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il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due 
mesi con semplice lettera raccomandata. 
La Comunità 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 del contratto la Comunità si riserva di valutare la possibilità di 
procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
 
Art. 16. Risoluzione della convenzione  
 
Per quanto riguarda la risoluzione dell’incarico si rinvia all’art. 108, D.Lgs. 50/2016. 
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 
• non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita per l’effettuazione del servizio; 
• non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
• cancellazione dall’albo regionale delle cooperative di cui all’art. 9, comma 1, L. 381/1991; 
• 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 della Comunità in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, 

secondo quanto previsto dal capitolato 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); 

• altre situazioni, valutate come gravi, dalla Comunità. 
 
Art. 17. Provvedimenti conseguenti all’inadempimento 
 
Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all’inadempimento, si rinvia all’art. 108 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
Art. 18. Vicende soggettive dell’esecutore dell’incarico e cessione dell’incarico 
Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore dell’incarico, si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 106 D.lgs. 50/2016. 
In caso di fallimento o di risoluzione dell’incarico per grave inadempimento dell’originario 
affidatario si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 
La Comunità si riserva la facoltà di cedere l’incarico 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 dell’incarico. 
 
Art. 19. Cessione dei crediti derivanti dall’incarico 
 
In caso di cessione dei crediti derivanti dall’incarico, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 20. Recesso dell’amministrazione 
 
La Comunità si riserva la facoltà di recedere dall’incarico ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 21. Recesso dell’amministrazione ex art. 1, co. 13, l. 135/2012 
 
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, la Comunità si riserva di recedere dall’incarico di fornitura 
o 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 
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legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula della predetta convenzione, siano migliorativi 
rispetto a quelli della convenzione in corso di esecuzione.  
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’ aggiudicatario 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’aggiudicatario 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.  
 
Art. 22. Stipula dell’incarico 
 
L’incarico relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione 
definitiva, fatta salva la facoltà della Comunità di concordare con l’aggiudicatario diverso termine 
in differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata. 
 
Art. 23. Spese relative alla stipulazione dell’incarico e registrazione dello stesso 
 
Tutte le spese inerenti la stipulazione dell’atto di affidamento relativo al presente appalto sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 24. Devoluzione delle controversie 
 
Le controversie relative alla convenzione e all’esecuzione della convenzione sono devolute al 
Giudice Ordinario.  
 
Art. 25. Rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente 
si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche 
in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, 
acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 
2016/679 e del D.l.gs. 196/2003 e s.m.i. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa 
che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via 
Torino, 180 – MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 
 
 
Art. 26. 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 e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il 
D.Lgs. 50/2016) e al regolamento dei contratti della Comunità. 
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 amministrazione, 
oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, rilevabile sul 
sito internet della Comunità Collinare del Friuli.   
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire causa di 
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto 
codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. 
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Art. 27. Accettazione espressa di clausole contrattuali 
 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’affidatario approva specificamente le clausole 
contenute negli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21-23-24-25 del presente 
capitolato. 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
rag. Germana Alloi 

                                                                          (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 


