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Il  presente documento contiene le condizioni di  dettaglio per la  formulazione dell'offerta e 
l’aggiudicazione  mediante  Trattativa  Diretta  tramite  piattaforma  mercato  elettronico,  le 
modalità  di  partecipazione  alla  procedura  di  scelta  del  fornitore  da  parte  del  Comune  di 
Venezia,  i  documenti  da  presentare  a  corredo  dell’offerta,  la  procedura  di  aggiudicazione 
nonché altre informazioni utili a definire l'affidamento in questione.

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio concluso con l’aggiudicatario sono di seguito 
descritte nel  presente documento.  Per quanto non previsto,  si  fa espresso riferimento alla 
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documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al 
mercato elettronico (Me.P.A.).

Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto
1  Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di guardiania e supporto 
alla  gestione delle attività di minimo una  massimo due persone presso gli  spazi 
espositivi  Galleria  di  Piazza  San  Marco  71/c  e/o  la  sede  di  Palazzetto  Tito 
dell’Istituzione Bevilacqua La Masa durante il periodo di attività espositiva da agosto 
a novembre 2019 da mercoledì a domenica compresi i giorni festivi con orari dalle 
10:30 alle17:30  (ore giornaliere 7,00) per un massimo di 80 giorni, 560 ore .  Gli 
orari  potrebbero  subire  delle  variazioni  che  verranno  comunque  comunicati 
mensilmente.
2. Le caratteristiche tecniche del servizio sono specificate al successivo art.3.
3.  I costi del servizio  oggetto dell’appalto  sono specificati nell’allegato “Prospetto economico 
degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata limitatamente al  tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 
106 comma 11 d.lgs. 50/2016). 

Art. 2  - Importo presunto 
1. L'importo presunto dell’appalto è 
€ 9.520,00 oneri fiscali esclusi, nella misura di legge (+22% IVA), ovvero € 17,00 
all’ora senza IVA.
2.  L’importo  sopra espresso ha la  sola  funzione di  indicare  il  valore  massimo del  servizio 
presunto di cui sopra, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato 
dall’offerta  aggiudicata,  senza  alcun  minimo  garantito  e  senza  che  l’aggiudicatario  abbia 
null’altro da pretendere. Con tale corrispettivo l’impresa si  intende compensata di  qualsiasi 
pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. L'Istituzione si riserva  si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs.   50/2016  ,  di  un  aumento  del  20% massimo  e  una  diminuzione  del  20% massimo 
dell'importo  contrattuale.  L'attivazione  di  tale  opzione  avverrà,  di  volta  in  volta,  con  un 
preavviso di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi, mediante PEC.
4.  In  seguito  di  preliminare  valutazione,  per  l’espletamento  del  presente  appalto  sono 
attualmente  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  si  rende  necessario  adottare  specifiche 
misure di sicurezza; sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza “interferenziali” di 
cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016. Vengono  quantificati in € 258,28 esclusi oneri fiscali, 
non soggetti a ribasso perché inerenti ai costi relativi ai rischi da interferenza di cui 
all’art.26 d.lgs. 81/2008

 Art. 3 – Descrizione del servizio
Le caratteristiche del servizio richiesto sono le seguenti: 

1.all'arrivo verifica preliminare del funzionamento degli impianti di illuminazione e  
della funzionalità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza.
2.accensione e spegnimento di apparecchi elettronici esposti in mostra (quando    dovuto);
3.accoglienza  con bigliettazione  e  gestione  del  servizio  cassa  su  indicazione  del  personale 
dell’Istituzione;
4.controllo degli ingressi nei limiti di capienza;
5.custodia e vigilanza sul buono stato di conservazione degli spazi espositivi affidati       e 
delle opere esposte, anche con il supporto del sistema di telecamere a circuito chiuso presente 
nello spazio espositivo;
6.assistenza ad utenti e spettatori, all'ingresso, in sala e all'uscita, individuando i       
soggetti deboli e la loro posizione;    
7.collaborazione alla gestione dell'emergenza e dell'evacuazione secondo quanto           
indicato negli appositi documenti;  
8.interventi di primo soccorso;



9.alla  conclusione  del  servizio,  verifica  delle  sale  con  eventuale  raccolta  e  consegna  al 
personale dell'Istituzione di oggetti smarriti;
10.informazioni  all’utenza  in  occasione  di  iniziative  culturali  dell’Istituzione  de  visu  o  al 
telefono, se necessario;
11.assistenza al pubblico sui percorsi espositivi e sulle postazioni in cui essi si compongono;
12.supporto al personale dell’Istituzione in caso di attività complementari all’evento espositivo, 
quali conferenze, visite guidate, presentazioni di libri, con riordino degli spazi e gestione degli 
utenti.
Il  lavoratore impegnato nel servizio di guardiania dovrà essere persona nel pieno possesso 
delle capacità psicofisiche necessarie alla gestione efficace sia di situazioni ordinarie  sia  di 
circostanze straordinarie (emergenze, pericoli, imprevisti).
Il personale addetto al servizio di guardiania dovrà essere qualificato e di provata 
esperienza,  in  possesso  dell'attestato  di  idoneità  tecnica  per  l'espletamento 
dell'incarico  di  addetti  antincendio  e  con  il  corso  per  addetti  al  primo  pronto 
soccorso.
Si richiede che il personale sia in possesso della certificazione  B1 o successive per la 
lingua inglese.
Si  richiede  che  il  personale  abbia  già  maturato  una  esperienza  nell'ambito  delle 
mostre d'arte.
Dovrà inoltre conoscere gli spazi e i documenti relativi alla sicurezza (P:Ev.,P.G.E., 
Procedure Operative Antincendio). 
I  nominativi  del  personale  da  impiegare  nei  servizi  con  eventuali  differenze  di  turnazione 
dovranno essere non meno di 2 e non più 4.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici selezionati, tra quelli presenti in Me.P.A. sono invitati a presentare la 
propria migliore offerta economica per l’affidamento del servizio di guardiania entro i termini 
indicati nella Trattativa Diretta nel portale Acquistinrete pa compilando in ogni sua parte la 
scheda di Offerta di dettaglio allegata ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016, dove dovranno 
essere indicati:

a)l’offerta economica formulata in misura unitaria e complessiva al netto di IVA, sulla base del 
contingente  indicato  e  più  bassa  rispetto  all’importo  presunto  di   €  9.520,00  oneri  fiscali 
esclusi, nella misura di legge (+22% IVA), ovvero € 17,00 all’ora senza IVA.
b) il corrispondente ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere;
c)  l’importo complessivo corrispondente all’applicazione dell’aliquota IVA;
d) i  propri  costi  della  sicurezza “aziendali”  concernenti  l'adempimento delle  disposizioni  in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’esercizio della propria attività che 
devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta. Ai 
sensi dell’art. 26 comma 6 del d.lgs. 81/2008, in fase di valutazione delle offerte, tali costi 
della sicurezza “aziendali” sono oggetto di vaglio da parte della stazione appaltante.

1. I corrispettivi dovuti, indicati nella scheda di offerta economica, saranno determinati a 
proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie 
stime. 

2. Saranno prese in esame e, quindi, concorreranno all’aggiudicazione solamente le offerte 
economiche nelle quali verrà proposta offerta per tutto il servizio richiesto, che non può 
essere frazionato in lotti ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016. Tutte le voci previste 
nella Scheda di offerta devono essere quotate, pena l’esclusione.

3. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle 
condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In assenza o carenza della 
documentazione richiesta le offerte non potranno essere prese in considerazione.

4. Unitamente alla scheda di offerta economica allegata compilata, dovrà pervenire una 
dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'operatore economico proponente ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come da modulo allegato cui è unita copia 
fotostatica  della  carta  d’identità  del  sottoscrittore,  indicante  i  dati  identificativi 
dell’operatore economico e attestante inoltre:

a) che è stata presa esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 



b) che sono accettate in via preliminare, ai sensi dell’art. 1341 comma 1 e 2 c.c. senza 
condizione  o  riserva  alcuna,  le  clausole  contrattuali  individuate  nel  capitolato  e 
documentazione  allegata,  nonché  le  clausole  contenute  in  disposizioni  di  legge  e 
regolamenti;
c) il possesso dei requisiti di legalità per la partecipazione alla trattativa;
d) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  
per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) l’assenza di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con i 
dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia;
f)  di  non trovarsi  in  alcuna delle  cause di  esclusione previste  dall’art.  80 del  d.lgs. n. 
50/2016;
g) di non trovarsi in condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
prevista dal vigente ordinamento giuridico;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell'art. 17 della  L. 68/99;
i)  di essere in regola con gli  obblighi relativi al  pagamento dei contributi  assicurativi  e 
previdenziali;
l) di  accettare  le  disposizioni  contenute nel  Patto  di  integrità  o  “Protocollo  di  legalità” 
rinnovato il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI 
Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190/2012 ai fini della 
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato 
con deliberazione di  Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, e s.m.i.,  di  cui  al  d.p.r. 
62/2013;
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5. L’affidatario deve possedere i  requisiti  previsti  dall'art.  80 del d.lgs. 50/2016 e non 
incorrere  nei  motivi  di  esclusione  indicati  per  la  partecipazione  a  una  procedura 
d’appalto.

6. L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto 
dell’art. 32 commi 4 e 6 del d.lgs. 50/2016. 

7. Le  offerte  e/o  le  eventuali  comunicazioni  dovranno  essere  trasmesse  direttamente 
attraverso il sistema MEPA. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate 
prima  della  scadenza  dei  predetti  termini  per  via  telematica  attraverso  la  funzione 
dedicata nel M.E.P.A. Con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente 
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

8. La presentazione dell’offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato e nei documenti allegati e 
di quanto previsto dall’allegato 7 per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Vigilanza e 
Accoglienza”  ai  fini  della  partecipazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione. Versione 2.0 – Novembre 2017

9. Le  carenze  di  elementi  formali  della  domanda  possono essere  sanate  attraverso  la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
costituiscono irregolarità essenziali  non sanabili  le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 5 – Procedura, criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte
1. Il  servizio  in  oggetto  sarà  assegnato  con  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36 

comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, nonché 



per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e  forniture”,  come  modificato  dal  d.lgs.  n.  56/2017  mediante  trattativa  diretta  con 
operatore economico in CONSIP.

2. L'assegnazione e il conseguente affidamento del servizio avranno luogo in osservanza 
del principio di  convenienza economica - criterio del minor prezzo ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 – nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA) fatta salva la 
congruità integrale della documentazione prodotta. 

3. Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016.

4. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere 
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione ai sensi dell’art. 72 del R.D. 
827/1924.

5. L’’Istituzione a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per 
il  proprio  interesse,  non procedere all’aggiudicazione.  Inoltre,  in relazione alle  concrete 
disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio o di avviare una 
nuova procedura qualora l’offerta del miglior offerente sia comunque incompatibile con le 
risorse assegnate. 

6. L’Istituzione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento del servizio in 
presenza di indisponibilità di risorse economiche senza che l’operatore economico abbia 
nulla a pretendere e/o avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti della 
medesima.

7. L’Istituzione si riserva di procedere all’affidamento del servizio nelle more della stipula 
del contratto. 

Art. 6 – Tempi e Modalità di esecuzione del servizio
1.   Il contratto decorre dalla data di stipula e fino alla conclusione del periodo di servizio, una 
volta esaurito il numero di ore previsto, presumibilmente entro novembre 2019.
2. Il servizio di guardiania dovrà essere effettuato dal 4 di agosto 2019 con orario dalle 10.30 
alle 17.30, dal mercoledì alla domenica inclusi i giorni festivi, presso la sede dell’Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa della Galleria di Piazza San Marco, 71/c e/o Palazzetto Tito 
Venezia.
Nell'espletamento dell'incarico la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi all'impiego del personale 
notificato. Eventuali sostituzioni in corso d'opera dovranno essere opportunamente motivate, 
comunicate con sufficiente anticipo, almeno 24 ore prima, coperte da analoga documentazione 
e autorizzate preventivamente dall'Istituzione Bevilacqua La Masa.
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  la  continuità  del  servizio,  quindi,  in  caso  di 
indisponibilità (per ferie, malattia o assenze in genere), provvedere a prendere misure idonee 
ed evitare la benchè minima discontinuità nella efficacia del servizio prestato.
Nell'espletamento del servizio, il personale impiegato è tenuto ad indossare abiti uniformi dello 
stesso colore (divisa) e ad esibire apposito badge di riconoscimento dell'Istituzione Bevilacqua 
La Masa secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008. L'abbigliamento è a carico della ditta 
aggiudicataria. 
Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà tenere un comportamento decoroso e 
irreprensibile, attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, dovrà essere ordinato nella 
cura  della  persona;  il  comportamento  dovrà  essere  improntato  ai  principi  di  diligenza, 
prudenza  e  perizia  richiesti  dal  servizio  e  secondo  i  termini  sanciti  dal  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti pubblici. Il personale è tenuto alla riservatezza su persone, fatti 
o circostanze concernenti l’organizzazione o l’andamento delle strutture dell’ente, delle quali 
siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Le  responsabilità  civili  e/o  penali  derivanti  da  sinistri  e  danni  causati  dal  personale 
nell'espletamento dei servizi affidati restano ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.
Costituiscono motivo di grave inadempienza: la mancata copertura, anche per singole unità, 
del  servizio;  reiterati  ritardi  nell'entrata  in  servizio;  atti  e  comportamenti  da  parte  del 
personale impiegato lesivi dei diritti dell'utenza e dei legittimi interessi della committenza.



Art. 7 – Verifiche
1.  L’affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per 

l’Istituzione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e 
siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti. L’Istituzione, 
oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente ai sensi del DPR 445/2000 provvederà 
alla verifica di conformità con quanto dichiarato dalle certificazioni rese.

2. L’Istituzione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle 
specifiche  del  presente  Capitolato  e  nel  caso  di  difformità  provvederà  a  darne 
comunicazione all'affidatario.

Art. 8 – Penali
1. Il servizio in oggetto è un servizio pubblico essenziale disciplinato dall’art. 340 del Codice 

Penale e dalle disposizioni della Legge n. 146 del 12.6.1990 “Norme sull’esercizio del diritto 
di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, così come modificata dall’art. 1 del D.L. n. 146 
del  20.9.2015  “Misure  urgenti  per  la  fruizione  del  patrimonio  storico  e  artistico  della 
Nazione”,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  12  novembre  2015,  n.  182. 
L’Amministrazione provvederà, pertanto, a denunciare immediatamente la violazione delle 
predette  norme.  Qualora  si  verificassero,  in  ogni  caso,  inadempimenti  o  ritardi  nello 
svolgimento del servizio, imputabili alla  ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale 
si riserva la facoltà di applicare:
- una penale di euro 50,00 per ogni violazione degli orari di servizio con un ritardo inferiore 
all’ora o al verificarsi, da parte del personale addetto, di comportamenti non conformi a 
quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del presente capitolato;
- una penale di euro 250,00 in caso di apertura delle strutture con un ritardo superiore 
all’ora ed inferiore alle 4 ore; 
- una penale di 500,00 euro in caso di apertura del servizio con un ritardo superiore alle 4 
ore;

2. Gli  importi  delle  penalità  che  dovessero eventualmente  applicarsi  nei  modi  sopraddetti 
saranno  trattenuti  sull'ammontare  delle  fatture  ammesse  al  pagamento  autorizzando 
l’Istituzione a non corrispondere in tutto o in parte il  corrispettivo aggiudicato, salvo il 
risarcimento di maggiori danni.

3. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l’Ente 
renderà tempestivamente informata l’Impresa con lettera raccomandata a/r., concedendo 
un  termine  minimo  di  dieci  giorni  dalla  data  di  ricevimento  per  la  presentazione  di 
spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo dei servizi effettivamente prestato sarà liquidato dall’Istituzione Fondazione 

Bevilacqua La Masa mensilmente su presentazione di regolare fattura elettronica, per il 
numero di ore preventivamente richiesto ed effettivamente prestato sulla base di quanto 
richiesto.

2. Il pagamento con disposizione dirigenziale sarà subordinato alla preventiva verifica della 
regolare  esecuzione  del  servizio  nel  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  di  cui  al  presente 
capitolato e atti allegati e della regolarità contributiva.

3. Le  fatture  non  possono  essere  emesse  prima  dell’effettivo  svolgimento  del 
servizio/fornitura. Nel caso in cui il materiale consegnato sia in numero inferiore a quello 
preventivato, l’Istituzione liquiderà quanto effettivamente dovuto.

4. La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 e contenente i riferimenti di seguito indicati.

5. Il pagamento da parte dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa verrà effettuato a 
mezzo  di  mandato,  attraverso  bonifico  bancario  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di 
ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

6. L’Istituzione,  nei  casi  in  cui  siano  contestate  inadempienze  o  dietro  segnalazione  degli 
organi  di  vigilanza,  l’impresa  risulti  inadempiente  con  il  versamento  dei  contributi 



previdenziali  e assistenziali  o alle  disposizioni degli  istituti  previdenziali  per contributi  e 
premi obbligatori, può sospendere i pagamenti fino a che il soggetto aggiudicatario non si 
sia posto in regola con gli obblighi contrattuali o ad avvenuta regolarizzazione comprovata 
da idonea documentazione, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali. L'affidatario non 
potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi 
per detta sospensione dei pagamenti.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’aggiudicatario  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  conseguenti  alla 

sottoscrizione  del  contratto  nelle  forme  e  con  le  modalità  previste  dall’art.  3  della  l. 
136/2010  e  s.m.i.  In  particolare,  si  impegna  a  trasmettere  all’Istituzione  Fondazione 
Bevilacqua La Masa, entro 7 giorni dall’accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in 
oggetto  o,  se  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni  connesse  al 
contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare 
alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 
7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui  al  punto  precedente,  l’Istituzione  Fondazione  Bevilacqua  La  Masa  avrà  facoltà  di 
risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata 
A/R  o  tramite  PEC,  salvo  in  ogni  caso,  il  risarcimento  dei  danni  prodotti  da  tale 
adempimento. 

3. L’appaltatore si  impegna a far  sì  che nelle fatture o documenti  equipollenti  emessi  nei 
confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del 
contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra 
quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

4. Le fatture in formato elettronico, intestate a Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Dorsoduro 2826, 30123 Venezia dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al 
pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); 
riportare il codice CIG relativo al servizio; indicare l’importo complessivo fatturato; indicare 
il centro di costo 222. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco 
ufficio  “UFWX64” e nome ufficio  “Uff_eFatturaPA”. In mancanza di  suddetti  elementi  le 
fatture  saranno  restituite  al  mittente.  Il  Codice  Fiscale  dell’Istituzione  Fondazione 
Bevilacqua La Masa è quello del Comune di Venezia: 00339370272.

5. In  caso  di  inadempimento  agli  obblighi  previsti  dall’art.  3  l.  136/2010  il  contratto  di 
aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 11 – Responsabilità e obblighi dell’impresa aggiudicataria 
1. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto come indicato 

nel presente atto e documentazione allegata con diligenza, puntualità e attenzione. Dovrà 
garantire la continuità del servizio e quindi la sostituzione del personale a qualsiasi titolo 
assente.  L’aggiudicatario  comunicherà  tempestivamente,  unitamente  al  curriculum,  il 
nominativo dell’operatore in sostituzione, ed, in ogni caso, per le assenze programmabili, la 
comunicazione dovrà avvenire per iscritto almeno due giorni prima dell’espletamento del 
servizio.

2. Fatta  salva  la  responsabilità  solidale  di  cui  all’art.  29  del  d.lgs.  276/2003  e  s.m.i.,  il  
contraente è tenuto a manlevare l’Istituzione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a 
titolo  di  risarcimento  danni,  eventuali  terzi  dovessero  avanzare  nei  suoi  confronti,  in 
relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato,  tenendola  indenne  da  costi, 
risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

3. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  precedenti  del  presente  articolo 
l’Istituzione,  fatta  salva  l’eventuale  risoluzione  del  contratto,  ha  diritto  di  richiedere  al 
soggetto  aggiudicatario  il  risarcimento  di  tutti,  senza  eccezione,  i  danni  di  cui  sopra. 
Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno 
nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Istituzione ha facoltà di provvedere 
direttamente,  trattenendo  l’importo  sui  crediti  vantati  dall’Impresa,  con  obbligo  di 
immediato reintegro.



4. Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l’assegnazione dell’appalto, sarà comunque 
tenuto  al  risarcimento  degli  eventuali  ulteriori  danni  subiti  dall’Istituzione  Fondazione 
Bevilacqua La Masa.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
1. La ditta appaltatrice garantisce la piena applicazione degli obblighi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro di cui alla normativa vigente.
L’Affidatario  dovrà  garantire  che  tutto  il  personale  impiegato  nell’appalto  sia 
adeguatamente formato ed aggiornato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e 
dall’Accordo del 21/12/2011 tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 
per la formazione dei lavoratori.

2. L’I.A. dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e 
collettivi e strumentazioni a norma atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla 
tipologia delle attività oggetto del servizio di cui al presente contratto e dovrà adottare 
tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei 
terzi; dovrà informare il proprio personale  sui rischi trasmissibili standard esistenti negli 
ambienti  in  cui  sono  destinati   e  le  relative  misure  di  prevenzione  e  protezione 
individuate nel DUVRI, da adottare al fine di eliminarli o ridurli 

Art. 13 - OBBLIGHI DI CUI ALL’ARTICOLO art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
1. Ai  sensi  dell’art.  26 del D.Lgs.  81/2008 il  Committente ha elaborato  la Sez.  01 del 

DUVRI,  allegata  alla  documentazione di  gara,  recante  una valutazione ricognitiva  dei 
rischi da interferenza  standard (relativi alla tipologia della prestazione) che potrebbero 
potenzialmente  derivare  dall’esecuzione  del  contratto.  La  Sez.  02  contiene  la 
determinazione dei costi per la sicurezza da interferenza che non sono stati assoggettati 
a ribasso.

2. L’appaltatore è tenuto a confermare, entro 10 giorni dall’aggiudicazione e prima dell’inizio 
dei lavori , la “Sezione 03 - Informazioni per il Committente“ del DUVRI, al fine di fornire 
le informazioni sui rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto.
In adempimento all’art. 26 comma 3 il Committente promuoverà, prima della firma  del 
contratto,   una riunione di cooperazione e coordinamento  elaborando un  unico 
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto.
Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero intervenire variazioni nelle sedi e 
nelle  attività  lavorative  che  comportino  rischi  interferenziali  non  precedentemente 
valutati,  il  Committente  darà  luogo  ad integrazione  del  DUVRI  mediante  un'ulteriore 
riunione di cooperazione e coordinamento.

Art. 14 – Regolarità contributiva
1. L’impresa è obbligata all’osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in 

materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, i 
soci o collaboratori.

2. Gli  ordini  di  pagamento  saranno  disposti,  previa  positiva  conclusione  delle  necessarie 
verifiche a carico dell'Istituzione comunale e previa acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l’iscrizione del concorrente 
presso l’INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se 
dovuto) che non evidenzi inadempienze.

3. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15– Divieto di cessione di contratto e subappalto
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 (art. 105 comma 1) eseguono in 

proprio i servizi compresi nel contratto che non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo 
ulteriore  risarcimento  dei  maggiori  danni  accertati.  Il  subappalto  o  la  cessione  anche 
parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c.



2. Per l’eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione 
del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore. 

3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di 
azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua 
La Masa solo qualora sia notificata all’Ente appaltante e venga da esso accettata, previa 
verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette 
operazioni.

Art. 16 – Stipula contratto e Spese contrattuali
1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, a norma con la normativa 

sull’imposta di bollo, sono a carico dell’Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti 
dell'Istituzione.

2. Ai  sensi  dell'art.  32  comma  14  d.lgs.  50/2016,  il  contratto  è  stipulato  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

3. Tale documento è assoggettato  ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte 
prima allegata al DPR n. 642/1972 nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (per convenzione 
ogni quattro pagine di foglio A4).

4. Sarà compito della ditta aggiudicataria della gara applicare le marche sul documento di 
stipula e ritrasmetterlo tramite comunicazione nel portale Acquistinretepa con le marche 
visibilmente annullate.

Art. 17– Risoluzione contrattuale e recesso
1. Si applicano le disposizioni degli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016.
2. La  presente  Istituzione  provvederà  alla  risoluzione  del  contratto,  previa  diffida  ad 

adempiere,  ai  sensi  dell’art.  1454  c.c.,  nelle  ipotesi  previste  all’art.  8  del  presente 
Capitolato,  nel  caso  di  reiterate  e  gravi  inadempienze  del  contraente  rispetto  alle 
prestazioni oggetto dell’appalto.

3. L’Istituzione provvederà alla risoluzione del contratto:
 per  ripetute  inadempienze  contrattuali  che,  regolarmente  contestate,  abbiano  dato 

luogo all’applicazione di almeno cinque penalità qualora l’ammontare complessivo delle 
penali comminate raggiunga il 10% del valore dell’importo contrattuale, fermo restando 
il diritto all’eventuale risarcimento del danno;

 in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
 in caso di subappalto;
 per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di 

sequestro o di pignoramento a carico della Ditta.
4. L’Istituzione verificherà l’eventuale violazione,  contesterà per iscritto all’aggiudicatario il 

fatto  assegnando  un  termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali 
controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili, 
procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. La risoluzione anticipata del presente contratto potrà avvenire inoltre per i casi di:
A) violazione da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti  e/o collaboratori a qualsiasi 
titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti  pubblici”,  a  norma  dell'art.  54  del  d.lgs.  165/2001)  e  del  Codice  di 
Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. 703/2013 e s.m.i.);
B) mancato  rispetto  del  Patto  di  integrità  o  del  Protocollo  di  legalità  rinnovato  il 
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI 
Veneto  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 17,  della  legge  6  novembre  2012,  ai  fini  della 
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



6. La scrivente Istituzione si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai 
sensi dell’art. 1671 c.c. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione 
scritta con lettera raccomandata A.R.

7. In caso di recesso, la scrivente Istituzione corrisponderà all’appaltatore un’indennità pari al 
corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, 
quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra l’Istituzione 
e  l’impresa  appaltatrice  ed  alle  spese  sostenute  dall’appaltatore  e  adeguatamente 
documentate. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall’art. 2237 cc.

Art. 18 – Procedure concorsuali
1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti 

dell’impresa affidataria, l’Istituzione ha la facoltà di recesso. 
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti  di 

sequestro o di pignoramento a carico dell’operatore economico, il contratto di affidamento 
del servizio si  scioglie di diritto. Per l’individuazione di un nuovo affidatario l’Istituzione 
potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.

3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
4. L’Istituzione  potrà  valutare  se  proseguire  o  meno  il  contratto  con  un’altra  impresa  in 

possesso dei requisiti richiesti.

Art. 19 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale
1. Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  atto,  il  rapporto  contrattuale  è 
regolato:
a) dal presente Capitolato;
b)dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 
2440/23, dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi, dal c.c.;
c)dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
d)dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata acquistinrete pa e 
dal bando dall’allegato 7 per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Vigilanza e Accoglienza ai 
fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Versione 2.0 – 
Novembre 2017

Art. 20 – Definizione delle controversie e foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto è 
competente  l'Autorità  giudiziaria  del  Foro  di  Venezia,  rimanendo  esclusa  la  competenza 
arbitrale.

Art. 21 – Tutela dei dati personali
Le  parti  danno  atto  che  è  stato  provveduto,  in  attuazione  degli  obblighi  discendenti  dal 
Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del 
presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della 
conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla
gestione dello stesso.
Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini  
dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si 
svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 
32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di 
ridurre  i  rischi  di  distruzione  o  perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non 
autorizzata  o  dell'accesso  accidentale  o  illegale.  I  trattamenti  sono  effettuati  a  cura  delle 
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 
economica ed amministrativa  dello  stesso,  per  l’adempimento degli  obblighi  legali  ad  esso 



connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente 
alla  diffusione  dei  dati  conferiti,  tramite  il  sito  internet  dell’Istituzione 
https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali .

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituzione dott. Michele Casarin.

Art. 22 – Codice di Comportamento 
1. L’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad 

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di 
comportamento  interno),  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3 dello  stesso D.P.R.,  nonché  del 
“Codice di comportamento interno” del Comune di Venezia, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 703/2013 e s.m.i.

2. A tal fine l’Istituzione trasmette all’affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, 
copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno, per una 
sua più completa e piena conoscenza. L’affidatario si impegna a trasmettere copia dello 
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell’avvenuta 
comunicazione.

3. In caso di violazione, l’Istituzione contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un 
termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove 
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 23 – Contatti e Responsabile del procedimento
Per chiarimenti relativi contattare il dott. Stefano Coletto numero di tel. 041/5208879  oppure 
all’indirizzo e-mail stefano.coletto@comune.venezia.it
Il Direttore dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, responsabile del procedimento di 
affidamento, è il dott. Michele Casarin

Il Direttore dell’Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa
Dott. Michele Casarin

La Ditta per accettazione

https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali



