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Capitolato tecnico prestazionale per la gestione del sistema informatico
 del Comune di Cuggiono

Art. 1) Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto la gestione del sistema informatico del Comune di Cuggiono così 
articolata:

– a) Manutenzione e assistenza hardware e software del sistema informatico con le 
modalità di cui al successivo art. 4.1,

– b) Amministrazione del sistema informatico e la sicurezza ICT con le modalità di cui  
al successivo art. 4.2

Art. 2) La durata dell’appalto 
L’appalto avrà la durata di tre anni e precisamente dall’01.09.2019 al 31.12.2021.

L’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, 
anche  in  pendenza  della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico 
verbale sottoscritto dal responsabile del servizio del Comune di Cuggiono e dal legale 
rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. 

Art. 3) opzione proroga contratto.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, su richiesta della stazione appaltante e 
qualora ciò  si  renda necessario per  assicurare la continuità  nell’erogazione dei  servizi 
nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la 
prestazione di servizio di  cui al  presente appalto per il  tempo strettamente necessario 
all’espletamento della gara . 

art. 4) Descrizione del servizio
L’oggetto del contratto è costituito dall’insieme delle attività volte a gestire, mantenere, 
evolvere il sistema informatico e fornire supporto specialistico al personale del Comune di 
Cuggiono.
Nello specifico trattasi:

– di attività periodiche di manutenzione ed assistenza 
– di interventi, su chiamata, in caso di urgenza per il ripristino della funzionalità del 

sistema informatico 
– di  attività connessi  all'incarico di  Amministratore di  sistema e responsabile della 

sicurezza del sistema informatico.
4.1 Le attività periodiche da programmare con l'Ente sono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo quelle di seguito indicate:

1) amministrazione completa del dominio di rete Windows 2003 attraverso:
a) attività di installazione, configurazione e gestione di server e postazioni client;
b)  creazione  e  gestione  di  gruppi,  utenti  e  risorse  in  funzione  dell'unità  operativa  di  
appartenenza;
c)  assegnazione dei  privilegi  di  accesso alle  risorse e ai  dati  disponibili  all'interno del 
dominio;
d) gestione DNS, gestione DHCP, WINS, Active Directory;
e) creazione e gestione delle cartelle di archiviazione dei dati e del file system distribuito;
f) backup e ripristino degli oggetti del dominio;
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2) Gestione centralizzata del dominio interno di posta elettronica, attraverso operazioni di  
creazione delle e-mail, backup periodico, eventuale ripristino dei messaggi, controllo e 
rimozione di virus spyware e spam e blocco di tentativi di intrusione;

3) gestione della rete telematica (LAN,) attraverso attività di  controllo ed assegnazione 
degli  accessi,  installazione  degli  aggiornamenti  software,  controllo  e  ripristino  del 
funzionamento sia degli apparati attivi (SWITCH, router) che dei componenti passivi,  
riparazione e/o sostituzione dei componenti attivi e passivi, con parti fornite dall'ente, 
nonché prove e controlli necessari a verificare il ripristino della completa funzionalità 
delle apparecchiature medesime;

4) controllo  e  gestione dell'accesso ad internet,  con il  mantenimento  e/o  ripristino  del 
corretto funzionamento del router, modem hdsl, firewall e degli altri applicativi software 
che l'ente eventualmente usa per controllare e/o limitare la navigazione degli operatori  
e bloccare i tentativi di intrusione di programmi pericolosi;

5) assistenza  hardware  e  sistemistica  atta  ad  ottenere  il  ripristino  del  normale 
funzionamento  dei  personal  computer  e  delle  periferiche  attraverso  ad  esempio 
interventi di riconfigurazione e/o re-installazione dei dispositivi e del software base e 
applicativi;

6) assistenza  sistemistica  di  base  alle  aziende  che  forniscono  gli  applicativi  software 
specifici ai vari uffici,  costituita da attività di  controllo dell'accesso al sistema ed ala 
rete,  installazione e  configurazione del  software  di  base,  configurazione  dei  DBMS 
(MSSQL, MYSQL), configurazione degli applicativi ecc.

7) aggiornamento periodico del software di base, degli antivirus e del firewall attraverso 
l'installazione  degli  aggiornamenti  messi  a  disposizione  delle  case  produttrici  di 
software per correggere i difetti dei programmi o dei sistemi opertivi utilizzati;

8) help desk di primo livello agli uffici, anche con utilizzo di software di controllo remoto.  
Tracciatura, risoluzione e chiusura della chiamata;

9) help desk di secondo livello agli uffici, anche mediante l'utilizzo di contratti di assistenza 
già in essere a favore dell'ente;

10)esecuzione delle attività tecniche pianificate e mantenimento dei report delle attività 
effettuale;

11) gestione e postazioni di lavoro con aggiunta, rimozione e aggiornamento periodico e 
relative configurazioni dei client in ambiente Windows e Linux;

12)installazione aggiornamenti software per applicativi gestionali specifici dei singoli uffici 
e sistemi operativi;

13) coordinamento delle attività e degli interventi di tecnici di manutenzione hardware e 
ditte fornitrici;
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14) attività di supporto tecnico informatico agli uffici (sistema operativo base, prodotti di  
office automation, caselle di posta ecc.,

15) analisi delle criticità del sistema e formulazione di proposte di miglioramento;

16)supporto  progettuale  ed  operativo  in  ogni  attività  dell'Ente  relativa  a  tematiche 
informatiche;

17) monitoraggio attività di backup e ripristino dei dati;

18) attività  sistemiche  di  configurazione  e  mantenimento  del  dominio  ,  delle  policy  di 
sicurezza e degli utenti e dei relativi profili (active directory, ecc);

19) realizzazione delle misure disciplinate nel Piano della Sicurezza;

20) ogni altra attività di supporto di tipo informatico non elencato ma indispensabile per 
l'ottimale funzionamento del sistema informatico;

21) partecipazione,  in  qualità  di  referente  dell'Amministrazione,  agli  incontri,  riunioni  o 
altre iniziative, in cui è necessario un supporto e una consulenza strettamente tecnica;

22) supporto all'amministrazione nell'ambito di progetti di finanziamento per l'attuazione 
CAD e adempimenti relativi;

23) Supporto tecnico alle funzioni di Responsabile di procedimento e precisamente:

• (a)  redazione  delle  specifiche  tecniche,  analisi  e  valutazioni  economiche, 
consultazioni  di  mercato  per  le  forniture  e  servizi  inerenti  i  sistemi  informatici,  
telematici e telefonia;

• (b) redazione di atti di pianificazione e programmazione comunale concernenti la 
digitalizzazione dell’attività comunale;

• (c)  assistenza  nelle  relazioni  con  i  fornitori  di  beni  o  servizi  inerenti  i  sistema 
informatico e telematico.

4.1.2 La  società  dovrà,  altresì,   garantire,  su  richiesta  dell'Ente  interventi  urgenti  dl 
ripristino della funzionalità del   sistema informatico nei  casi  di  seguito  indicati,  a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

1) mal funzionamenti di qualsiasi apparato hardware utilizzato nel sistema informatico;
2) installazione di nuovi apparati hardware e/o nuovi programmi software
3) aggiornamento dei software applicativi utilizzati
4) mal funzionamenti dei software applicativi utilizzati;
5) mal funzionamenti della rete dati
6) mal funzionamenti della connessione con le sedi distaccate
7) problematiche legate alla presenza di virus, worm, spyware su apparati PC client
8) mal funzionamenti della connessione ad internet

L'ente  provvederà  a  chiedere  per  scritto  (anche  utilizzando  lo  strumento  della  mail) 
l'intervento  della  Società  affidataria,  che  dovrà  rispondere  secondo  le  modalità  di  cui 
all'art.6
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4.2 Amministratore di sistema e Responsabile della sicurezza ICT.

l'Appaltatore,  dovrà  svolgere  tutte  le  attività  proprie  di  Amministratore  di  sistema   e 
Responsabile della sicurezza del  sistema informatico in ottemperanza alle disposizioni 
vigenti,  dando  attuazione  alle  misure  minime  di  sicurezza  indicate  nel  piano  della 
sicurezza informatica, oltre alla custodia degli archivi fisici, tra cui, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:

◦ verificare la rispondenza del sistema informatico comunale rispetto alle norme 
emanate dal Garante della Privacy e provvedere agli adempimenti necessari in 
relazione alle disposizioni di legge in materia di trattamento dati;

◦ gestire  il  sistema  informatico  comunale  in  base  alle  disposizioni  del 
Regolamento U.E. 679/2016  e s.m.i.

◦ collaborare con il  titolare ed i  responsabile del trattamento dei dati  al  fine di 
esercitare  un  doveroso  controllo  sulle  attività  effettuate  dagli  incaricati  al 
trattamento, affinché le azioni svolte siano rispondenti alle norme vigenti  con 
particolare riferimento alla liceità e correttezza del trattamento dati;

◦ sovrintendere alle attività di salvaguardia degli archivi, individuare un preposto 
alla custodia delle password e provvedere, in collaborazione con il preposto alla  
custodia, affinché siano assegnate le parole chiave di accesso al sistema agli 
utilizzatori che ne abbiano facoltà;

◦ provvedere ad attivare un efficace sistema giornaliero di copia degli archivi fisici 
di dati;

◦ predisporre, mediante adeguati strumenti, tutte le misure idonee a limitare danni 
conseguenti a guasti tecnici, violazioni del sistema, virus informatici e quanto 
altro possa mettere a rischio i dati aziendali;

◦ curare l'aggiornamento periodico dei programmi antivirus;
◦ verificare la situazione del software installato, sia per una maggiore tutela nei 

confronti  dei  programmi che potrebbero danneggiare il  sistema sia  per  dare 
attuazione al rispetto delle norme sulla tutela dei diritti d'autore;

◦ assegnare  agli  utilizzatori  dei  terminali  i  codici  di  autenticazione  (userid  e 
password) e gestire gli stessi in base alla normativa attuale;

◦ predisporre  ed aggiornare, in collaborazione con il titolare o i responsabili del 
trattamento, il sistema di sicurezza ICT

Custodia archivi fisici:
• verificare  la  rispondenza  del  sistema  di  archiviazione  e  di  accesso  agli  archivi 

rispetto alle norme di sicurezza;
• collaborare con il titolare ed i responsabile del trattamento dei dati al fine di valutare 

la rispondenza delle misure adottate, rammentando che in termini di sicurezza la 
norma impone l'obbligo di conservare gli archivi in luoghi di accesso controllato e 
l'utilizzo di mobili e cassetti chiudibili a chiave;

• collaborare alle  attività  di  salvaguardia degli  archivi  mediante  accurato  controllo 
dell'accesso ai locali ove sono custoditi i dati e gli elaboratori contenente gli archivi  
di questa amministrazione.
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ART. 5)  Corrispettivo – entità dell'appalto.
Il corrispettivo relativo ai servizi di cui all'art. 4  è corrisposto in forma di canone mensile 
determinato nell'importo a base di gara di €. 700,00, oltre IVA
L'importo risultante dalla migliore offerta presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di  
gara, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza, costituirà il corrispettivo per le attività innanzi  
descritte. 
Il corrispettivo richiesto/offerto dal concorrente aggiudicatario sarà considerato fisso ed in-
variabile, e non potrà in alcun modo essere assoggettato a revisione. Su tale corrispettivo 
troveranno quindi integrale copertura tutte le spese – nessuna esclusa – facenti carico allo  
stesso concorrente aggiudicatario (ivi incluse, a titolo puramente esemplificativo ma non  
esaustivo,  anche quelle di  viaggio, vitto e alloggio) e funzionali  al  perfetto  e completo  
espletamento delle prestazioni di servizi normali, speciali ed accessorie oggetto dell’incari -
co di cui al presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 6) Modalità e luogo di esecuzione del servizio.
La società si obbliga ad intervenire nei tempi e modi sotto indicati.
Gli interventi avranno luogo principalmente on-site durante l'orario di servizio, garantendo 
una presenza di almeno 4 ore settimanali. 
Fatte salve esigenze particolari, gli interventi potranno essere effettuati anche da remoto,  
purché  la  Società  predisponga  una  connessione  sicura  tra  la  sua  sede  dotata  di  IP 
pubblico e statico ed il sistema informatico comunale. Non sono permesse connessioni da 
IP dinamici e/o software che utilizzano server terzi per la connessione (ad esempio Team 
Viewer). In ogni caso l'intervento deve avvenire entro le 24 ore.
Eventuali  interventi  urgenti  richiesti  al  di  fuori  degli  orari  di  presidio  concordati  per  il 
ripristino  della  funzionalità  del  sistema  informatico  dovranno  essere  eseguiti  entro  4 
(quattro) ore dalla chiamata per anomalie bloccanti  (es. impossibilità ad operare con il  
sistema per oltre il 50% delle postazioni di lavoro e che comunque non consentano, con 
grave pregiudizio, lo svolgimento delle funzioni istituzionali) ed entro 16 (sedici) ore dalla 
chiamata  per  interventi  su  anomalie  non  bloccanti,  senza  che  l'Aggiudicatario  possa 
avanzare compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione dell'appalto. 

Art. 7) Caratteristiche del personale che svolgerà il servizio 
L’attività dovrà essere svolta da una figura tecnica con i seguenti requisiti professionali mi -
nimi:
- diploma di laurea magistrale o laurea triennale – vecchio e nuovo ordinamento – in infor-
matica o equipollente o diploma di perito informatico od equipollente;
- esperienza di almeno tre anni in attività analoghe a quelle previste all’art.4 svolte a favo -
re di Enti pubblici.
E’ obbligo dell’aggiudicatario comunicare, prima dell’avvio del servizio il nominativo e il  
curriculum del personale assegnato al servizio.
Il Comune esercita la supervisione ed il controllo delle prestazioni rese dalla figura profes-
sionale proposta. Qualora ritenga che la figura non sia idonea allo svolgimento delle attivi-
tà contrattuali ne dà comunicazione all'impresa, che è tenuta a proporre un'adeguata so-
stituzione entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Qualora l'impresa debba provvedere alla sostituzione della figura professionale per cause
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di forza maggiore, è tenuta a darne tempestiva e motivata comunicazione al Comune, 
unendo alla comunicazione il curriculum vitae della figura proposta in sostituzione garan-
tendo il funzionale passaggio di consegne tra la figura uscente e quella subentrante, sen-
za oneri aggiuntivi per il Comune.
L’impresa è tenuta inoltre a garantire al termine del periodo contrattuale un periodo di af -
fiancamento di almeno cinque giorni lavorativi con la figura professionale della ditta en-
trante al fine di garantire il passaggio di consegne e conseguente continuità del servizio;
dovrà inoltre predisporre la relazione finale dell’attività svolta con particolare attenzione ai  
punti di debolezza del sistema nonché la documentazione relativa all’incarico di Ammini-
stratore di Sistema senza oneri aggiuntivi per il Comune.
In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi contrattuali di cui al presen-
te articolo, il Comune si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del 
contratto, fermi restando l'applicazione delle penali previste ed il diritto al risarcimento del  
danno.

Art. 8) Oneri derivanti dal rapporto di lavoro 
I  servizi  oggetto  del  presente  capitolato   dovranno  essere  svolti  esclusivamente  con 
personale  dipendente  regolarmente  assunto,  nelle  diverse  fattispecie  ammesse  dalla 
Legge.
L'affidatario è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei  
lavoratori  dipendenti,  condizioni  normative  e  retributive  conformi  ai  contratti  collettivi 
nazionali  di  lavoro di  settore e agli  accordi  integrativi  vigenti,  a rispettare le  norme di  
sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti  
dei lavoratori o soci.
La  ditta  deve  riservare  al  personale  dipendente  trattamenti  non  inferiori  ai  minimi  
contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e provvedere regolarmente al  
versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalla Legge a 
favore del proprio personale dipendente.
La  ditta  è  tenuta  all'osservanza  scrupolosa  di  tutte  le  norme  sulla  prevenzione  degli  
infortuni,  adottando  ogni  accorgimento  per  salvaguardare  l'incolumità  del  proprio 
personale e di terzi, sollevando nel modo più ampio da ogni responsabilità del Comune di 
Cuggiono.

Art. 9) Sicurezza.
L’Appaltatore ha l’obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di si-
curezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l’atti -
vazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di di -
spositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli  
obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.
L’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  26  comma  1  del  D.Lgs.  n.  81  del 
09/04/2008, verifica l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore attraverso le seguenti  
modalità:

• acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Arti-
gianato

• acquisizione dell’autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di ido-
neità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 T.U disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000
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Art. 10) Attrezzature ed applicativi.
Le attività oggetto dell’appalto sono da espletarsi sulle apparecchiature  in dotazione del-
l'Ente elencate nell’allegato A. I predetti quantitativi potranno essere integrati con le appa-
recchiature di nuova acquisizione o già installate al momento dell’avvio del servizio, per le 
quali alla scadenza della garanzia si dovrà provvedere alla loro manutenzione.

Art. 11) Fatturazione e pagamenti.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a mezzo mandato entro i termini concordati  
dalla  data  del  protocollo  di  entrata  della  fattura,  che  dovrà  riportare  gli  estremi  del 
provvedimento di affidamento della fornitura dell'ordine nonché il numero di CIG.
La fattura dovrà essere in formato elettronico XML (fattura p.a.) ai sensi della L. 244/2007 
e del D.M. Finanze n. 55/2013. Non saranno accettate altre forme di fatturazione.
Il codice identificativo IPA assegnato è il seguente: 6AMBL9
Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Cuggiono dopo i seguenti controlli:
corrispondenza del servizio fatturato all'oggetto dell'ordinativo
regolarità  contributiva  della  Ditta  attestata  mediante  DURC rilasciato,  su  richiesta  dal 
Comune di Cuggiono, alle sedi competenti INAIL e INPS;
estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei  
flussi finanziari
Nel caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, di documento unico di rego-
larità contributiva (DURC) non regolare il Comune di Cuggiono attiverà l’intervento sostitutivo ai 
sensi dell’art 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario sarà comunque tenuto ad ese-
guire le prestazioni richieste in esecuzione del presente capitolato.

Art. 12) – Tracciabilità di cui alla legge 136/2010
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno ri -
spetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii,  ed in particolare:
1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movi-
menti finanziari relativi all’appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un pro-
cedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e ri-
portare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali:
- i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e del -
l’unità produttiva, se presente, che gestisce l’appalto, il codice fiscale
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile ri -
scontro  (codici  ABI  e  CAB,  codice  CIN,  indicazione  della  banca  e  precisazione  della 
filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
-  i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, sa-
ranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fi -
scale, il codice fiscale
- l’eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l’appalto (se il con-
to è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia 
già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incor-
rere nelle sanzioni previste dall’art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle 
informazioni.
L’appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali  
che emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento.
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In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone dele-
gate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate 
entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Il Comune non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione  
dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono  
sospesi.
2. effettuare tutti  i  movimenti  finanziari mediante bonifico o postale riportante il  Codice 
Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta 
della stazione appaltante.

Art.13 – Responsabilità civile  
Il Comune di Cuggiono si ritiene sollevato da ogni responsabilità inerente il servizio. 
La Società è responsabile, sia in sede civile che penale, dei danni di qualsiasi natura, materiali o 
immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze 
nell'esecuzione del contratto, subiti dall'Amministrazione, dal suo personale nonché da terzi. Essa 
dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi per un importo non inferiore a € 1.000.000,00, da presentare entro cinque giorni dall’ini-
zio dell’attività. Deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assi-
curatrice nei confronti dell’Ente ed in ogni caso l'Impresa terrà comunque indenne l’Ente stesso da 
ogni responsabilità nei confronti di terzi per i sopraccitati danni. Tale polizza dovrà avere durata al-
meno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle 
prestazioni contrattuali.  L'impresa resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni ecce-
denti i massimali assicurati. 

Art. 14) Penali, risoluzione del contratto.
Qualora si verifichi ritardo nei tempi di intervento indicati sarà applicata una penale di Euro  
50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo per un massimo di  cinque giorni, tale 
penale sarà detratta dall'importo del corrispettivo di aggiudicazione.
Trascorso infruttuosamente tale termine, il comune avrà facoltà di far effettuar il ripristino 
ad altro soggetto di suo gradimento addebitando alla Società inadempiente l'intero onere 
economico sostenute e di recedere dal contratto.
In  caso  di  inadempienza  o  gravi  negligenze  consistenti  nel  mancato  rispetto  delle 
condizioni  poste  dal  presente  Capitolato  il  Comune  provvederà  alla  tempestiva 
contestazione tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC all'interessato.
Quest'ultimo avrà un tempo massimo di 3 giorni per replicare, scaduti i quali, nel caso di 
motivazioni non esaustive o mancata risposta, l'Ente adotterà i seguenti provvedimenti:

– applicazione di una penale pari ad €. 25,00 per ciascuna inadempienza riscontrata;
– risoluzione del contratto in caso di ripetute inadempienze, valutabili  in almeno 3 

contestazioni.
In tali ipotesi sarà dovuto il corrispettivo maturato sino al momento della risoluzione, fatto  
salvo il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione.

Art. 15)  Adempimenti in danno.
Indipendentemente da quanto previsto dall’art. 14, qualora l’Appaltatore si riveli inadem-
piente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto, l’Am-
ministrazione Comunale avrà facoltà di ordinare ad altro prestatore l’esecuzione parziale o 
totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all’appaltatore. Per l’ese-
cuzione di tali prestazioni l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi mediante trattenute 
sui crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal senso, essere reinte-
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grato. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possono essere deri -
vati all’Amministrazione o a terzi in dipendenza dell’adempimento.

Art. 16) Clausola risolutiva espressa.
Il Comune di Cuggiono potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., pre-
via comunicazione all'impresa mediante raccomandata o PEC, nei seguenti casi:
- qualora dovesse essere accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per parteci-
pare alla gara;
- mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa, totalmente o parzialmente, nel  
termine di 15 giorni alla richiesta della stazione appaltante;
- cessione del contratto;
- cessione del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti dal-
l’art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016;
- qualora vengano applicate 3 (tre) penali in un anno di contratto;
- interruzione del servizio senza giusta causa, debitamente comprovata dall’appaltatore;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi
previsti dal presente capitolato speciale d’appalto (in particolare si veda anche l'art. 5 dello  
stesso capitolato).
In tutti i casi di risoluzione, l'impresa ha diritto unicamente al pagamento delle  prestazioni 
contrattuali regolarmente eseguite.

Art. 17) Definizione delle controversie.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
In caso di controversie inerenti all’esecuzione del contratto, il foro competente sarà il Tri -
bunale di Milano .

Art. 18) Recesso.
E’ facoltà della stazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo  
pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come 
previsto dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016

Art. 19) Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione 
del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di 
fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ov-
vero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, 
comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, interpella progressivamente i soggetti  che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contrat-
to per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal  
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente esclu-
so l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario  
in sede  di offerta.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n.  
50/2016.
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art. 20) Subappalto e cessioni di contratto.
E' fatto divieto all'affidatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di  
parte  del  servizio  in  oggetto  della  presente,  sotto  pena  di  immediata  risoluzione  del 
contratto  stesso  e  del  risarcimento  degli  eventuali  danni,  fatte  salve  le  autorizzazioni 
dell'Ente secondo le disposizioni vigenti.

Art. 21) Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del regolamento  UE 
2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 
relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento,  
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati  
agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di  
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla 
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per  
attività  strumentali  alle  finalità  indicate,  di  cui  l’ente  potrà  avvalersi  in  qualità  di 
responsabile  del  trattamento.  Saranno  inoltre  comunicati  a  soggetti  pubblici  per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di  
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il  presente  trattamento  non  contempla  alcun  processo  decisionale  automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.  
679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del  
contraente. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel  
rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato  potrà  far  valere,  in  qualsiasi  momento  e  ove  possibile,  i  Suoi  diritti,  in 
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di  
ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  nonché  con 
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi  
sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi 
dell’interessato,  ovvero  per  l’accertamento,  l’esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede 
giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui  
l’interessato  potrà  rivolgersi  per  far  valere  i  propri  diritti.  Potrà  altresì  contattare  il  
Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
rpd@comune.cuggiono.mi.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati  
personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 22) Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento e rinvio a 
tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia.
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