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Descrizione di contesto
Il  primo  ottobre  2019  è  stato  ufficialmente  lanciato  e  pubblicato  il  secondo  bando  del  Programma 
transfrontaliero Interreg Italia-Croazia, dedicato al finanziamento di progetti strategici.
Uno degli Assi prioritari del bando era il numero 2 “Sicurezza e resilienza - Aumentare la sicurezza dell'area del 
programma rispetto a calamità sia naturali che provocate dall'uomo”, all’interno del quale era declinato un tema 
strategico di particolare rilievo per la Città di Venezia: il tema 2.2.1 “Rischio di alluvione: sviluppo di metodi e 
strumenti da utilizzare per la gestione dei rischi di alluvione e del relativo impatto nell'area del programma”.
ZADRA NOVA, l’Agenzia di sviluppo della provincia di Zadar (HR), ha sviluppato nell’ambito del tema prioritario  
2.2.1 il progetto STREAM – Strategic development of flood management (Sviluppo strategico della gestione 
delle alluvioni) ed ha proposto al Comune di Venezia di partecipare in qualità di partner.
Il  Comune  di  Venezia,  giusta  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  384  del  19/11/2019,  ha  approvato  la  
partecipazione in qualità di partner al Progetto Comunitario Stream Programma Interreg Italia-Croazia. 
Il progetto in oggetto è stato approvato, come risulta da comunicazione inviata dall’Autorità di Gestione del  
Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 il  30/06/2020 all’Agenzia di  sviluppo della provincia di  Zadar 
ZADRA NOVA (HR) in qualità di coordinatore del Progetto (PG/2020/285531).
Il progetto STREAM ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei rischi di inondazione e aumentare la capacità 
di gestione delle misure da attuare per reagire prontamente alle inondazioni.
Attraverso il  progetto  STREAM, il  Comune di  Venezia  intende sviluppare in  collaborazione con importanti 
soggetti dell’area adriatica efficaci strumenti e procedure per la segnalazione e gestione del rischio alluvioni per 
garantire migliori condizioni di vita ai suoi cittadini. 
In seno al progetto STREAM il Comune di Venezia (CoV) contribuirà allo sviluppo di strumenti e procedure 
transnazionali comuni per la segnalazione e la gestione del rischio costiero e definirà una strategia comune e 
un quadro di cooperazione per i sistemi e le pratiche di allarme rapido per garantire migliori condizioni di vita ai  
suoi cittadini. Il Comune di Venezia avrà, infatti, l'opportunità di offrire una migliore informazione sui rischi di  
alluvione e su come reagire agli eventi alluvionali per sviluppare piani più efficaci di risposta alle emergenze e  
sviluppare migliori piani di recupero dopo gli eventi alluvionali, al fine di mitigare gli impatti sociali ed economici  
sulla popolazione colpita. 
L’azione pilota di Venezia riguarderà le alluvioni urbane che colpiscono il centro storico e l'area del litorale. Il  
sistema  di  previsione  delle  condizioni  del  mare  sviluppato  nell’ambito  del  Progetto  verrà  utilizzato  per 
determinare le mappe dinamiche di alluvione della superficie urbana, utilizzate poi per simulare eventi di marea 
passati  e  per  produrre  scenari  di  alluvione  delle  previsioni  operative.  L'inondazione  in  tempo  reale  sarà 
determinata utilizzando osservazioni sul livello del mare in tempo reale, utilizzando la superficie altimetrica 
della città storica e delle aree del litorale. Sarà pianificata una rete di piccole boe al largo della costa. Due boe 
del CoV verranno aggiunte ai sensori già operativi nell'area di campo. Il primo risultato sarà definire soglie 
specifiche per gli  impatti  costieri.  Il  sistema di  monitoraggio in tempo reale e l'EWS saranno implementati  
rispetto al superamento delle soglie combinate.
Il partenariato del progetto è composto, oltre che da ZADRA NOVA e Comune di Venezia, da altri importanti  
attori  locali,  nazionali  e  croati:  Provincia  di  Dubrovnik  Neretva (HR),  Agenzia  Regionale  di  Sviluppo della 
provincia di Split-Dalmatia RERA SD (HR), Università di Zadar (HR), ARPAE Emilia-Romagna (IT), Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET Regione Puglia (IT), CNR - ISMAR 
Venezia (IT), Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti  Climatici  (IT),  Università Politecnica delle Marche 
(IT), Regione Marche (IT), Azienda per il Diritto agli Studi Universitari ADSU Teramo (IT), Provincia di Lika-Senj 
(HR), Provincia di Karlovac (HR), Città di Porec (HR), IUAV (IT).

Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l’analisi, la revisione, l’aggiornamento del portale  www.seastorms.eu e della app I-
STORMS, la creazione ed installazione di  nuove funzionalità da mettere a disposizione dei visitatori  dello  
stesso sito internet e della app e la loro ordinaria e straordinaria manutenzione.
l codici sorgente del portale e della app sono reperibili all’indirizzo https://github.com/CNR-ISMAR/iws.

Durata dell'appalto
Il contratto avrà durata sino al completamento della fornitura richiesta nelle quantità e con le caratteristiche 
dettagliate nei documenti di gara e inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di  
stipula del  contratto coincidente con il  caricamento a Sistema del “documento di  accettazione” della RDO 
firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre il  
31/12/2022, salvo proroga del progetto che potrà prolungarsi sino al 30/06/2022.
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https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-territoriale-europea/italia-croazia/it-hr-italia-croazia


Attività richieste
Analisi, revisione, aggiornamento

La Ditta  affidataria  si  rende  disponibile  a  collaborare  con  i  referenti  del  Committente  per  approfondire  le 
esigenze di progetto e definire i  dettagli  di sviluppo. Tale attività si attuerà tramite contatti  telefonici,  web-
conference o riunioni in presenza. Nel primo mese di avvio dei lavori, il monte ore dedicato agli incontri dovrà  
essere di almeno 4 ore la settimana, da utilizzarsi quando necessario.
In  questo  periodo  dovrà  essere realizzata  un’analisi  del  sito  e  della  app esistenti.  Scopo dell’analisi  sarà 
ottenere  le  informazioni  necessarie  a  realizzare  le  nuove  funzionalità  descritte  nel  capoverso  “nuove 
funzionalità”. Contestualmente si dovranno identificare quali software (es: web server, database, applicazioni  
geospaziali,  ecc…) potranno essere aggiornati alla versione stabile più recente e in che tempi, individuare 
eventuali criticità presenti (ad es: parti del sito o della app non funzionanti), suggerire dei metodi per arrivare ad  
una loro soluzione e, una volta concordati con la Committenza, applicarli.

Nuove funzionalità
A) Acquisizione dei dati provenienti da due sensori ondametrici acquistati dal Committente nell’ambito del   

progetto
Uno degli obiettivi del progetto STREAM è l’attivazione di due boe ondametriche che saranno posizionate 
lungo la linea di costa veneta. Gli strumenti invieranno i dati osservati ad una piattaforma che li esporrà  
tramite  API  su  protocollo  http/https.  La  Ditta  assegnataria  dovrà  predisporre  un  servizio  capace  di 
interagire con la API, scaricare i dati e salvarli a sistema. Le credenziali per accedere alla API verranno 
fornite alla Ditta dal Committente. Il meccanismo di acquisizione dei dati dovrà appoggiarsi ai sistemi già 
utilizzati nel portale seastorms.eu per registrate i dati da sensore ed essere conforme al protocollo SOS. I  
dati di onda dovranno essere visibili al pubblico tra gli altri già esposti dal portale.

B) Mappa dinamica degli allagamenti della città storica  
Il sito dovrà ospitare una mappa dinamica georeferenziata degli allagamenti che si verificano nella città di 
Venezia a seguito dell’andamento mareale.
È richiesta la creazione di più layers che illustrino: 

1. l’altezza della colonna d’acqua presente sulla viabilità pedonale pubblica nell’istante dato facendo 
riferimento al livello di marea osservato;

2. l’altezza  della  colonna  d’acqua  presente  sulla  viabilità  pedonale  pubblica  nell’istante  dato  in 
riferimento al livello di marea previsto;

3. l’andamento nel tempo dell’allagamento registrato in tempo reale;
4. l’andamento nel tempo dell’allagamento previsto;
5. la posizione dei tratti di viabilità con percorribilità garantita dal sistema cittadino di passerelle e la 

loro disponibilità in relazione al livello di marea osservato e al livello di marea previsto nel dato 
istante;

6. in relazione al livello di marea osservato e previsto, possibili percorsi per arrivare a piedi asciutti  
da un punto della città ad un altro scelti dall’utenza.

Sarà cura della Committenza fornire alla Ditta l’altimetria cittadina, l’esatta localizzazione delle passerelle, 
il dato di livello di marea osservato e la previsione di marea valida per il giorno in corso ed i tre successivi.
Il livello osservato in tempo reale proverrà da un unico punto di rilevazione, convenzionalmente valido per 
tutto il territorio della città storica. Allo stesso modo, la previsione d’andamento della marea sarà valida per  
quello stesso unico punto.
Il dato osservato e la serie di valori previsti saranno messi a disposizione della Ditta tramite accesso al  
database mysql del Committente. Il meccanismo di acquisizione del dato osservato e di previsione dovrà  
appoggiarsi  ai  sistemi già utilizzati  nel  portale per registrate i  dati  da sensore ed essere conforme al  
protocollo SOS.
I dati di previsione saranno costituiti da un insieme composto sia dagli estremali massimi e minimi che da 
valori campionati alla frequenza temporale dei 5 minuti.
Per l’acquisizione del valore di previsione potrà essere creato un sensore virtuale “marea prevista” capace 
di ricevere questi dati e metterli a disposizione degli applicativi. Non sarà necessario che questa stazione 
virtuale venga resa disponibile al pubblico.

C) Mappa dinamica delle soglie di allarme mareggiate per la costa veneta  
Sulla base dei dati raccolti  nel corso del progetto e messi a disposizione della Ditta dal Committente,  
dovranno essere realizzati layers georeferenziati capaci di mostrare, per la costa veneta:

1. una visione d’insieme di tutta la costa in cui i diversi livelli di allarme, in relazione alle condizioni 
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del mare previste, dovranno essere mostrati tramite una scala di codici colore che verrà definita 
nel corso del progetto;

2. visioni di dettaglio relative a ciascun codice colore per mostrare, ad esempio, soltanto le aree che  
non saranno interessate dall’evento previsto, quelle poco colpite, quelle molto colpite, ecc…

La mappa dovrà mostrare l’andamento nel tempo dell’evento previsto ed essere in grado di aggiornarsi 
dinamicamente sulla base delle previsioni su griglia geografica formulate dal sistema di previsione già 
attivo sul portale. 
Poiché il  portale seastorms.eu archivia e mette a disposizione più sistemi di previsione, dovrà essere 
predisposto un sistema che consenta all’utente di visualizzare i diversi scenari di previsione e gli associati  
livelli di allarme.

D) “Avvisi mareggiate”  
Una nuova sezione del portale chiamata “Avvisi mareggiate” dovrà contenere le informazioni relative alle  
mareggiate previste e al loro impatto, così come sarà definito nel corso del progetto.
Poiché individuare quali dati pubblicare ed in che forma è parte degli obiettivi del progetto STREAM, la  
definizione puntuale di questa sezione dovrà essere frutto di un accordo tra la Ditta ed il Committente. E’ 
comunque possibile prevedere un’articolazione in almeno tre pagine ad accesso pubblico e quattro ad 
accesso riservato. La protezione dovrà essere realizzata appoggiandosi al sistema di autenticazione già 
attivo sul sito.
Le pagine ad accesso pubblico saranno le seguenti:

a) “Avviso in corso”;
b) “Ricerca avviso”
c) “Visualizza avviso”.

Le prime due pagine saranno accessibili da menu di navigazione; la terza sarà visualizzata a seguito della  
selezione operata dall’utente nella pagina “Ricerca avviso scaduto”, come meglio specificato nel paragrafo 
a lei dedicato.
Le pagine ad accesso riservato dovranno essere:

d) “Inserisci avviso”;
e) “Ricerca avviso”;
f) “Modifica avviso”;
g) “Elimina avviso”.

Queste voci dovranno attivarsi nel menu della sezione dopo l’autenticazione degli utenti in possesso degli  
adeguati privilegi.

a) “Avvisi in corso”
Questo spazio dovrà almeno contenere:

1. un titolo che riporti anche la data di emissione dell’avviso;
2. una parte di testo in cui sarà descritto l’evento previsto, il suo possibile impatto sulla costa e la sua  

durata;
3. una mappa georeferenziata che dovrà mostrare l’andamento della previsione dello stato del mare 

cui farà riferimento l’avviso e gli effetti che la mareggiata potrà avere lungo la costa.
Nel caso in cui non siano presenti avvisi, la pagina dovrà mostrare il testo “Non sono presenti avvisi.” o 
altro che sarà frutto di accordo tra la Ditta e il Committente.

b) “Ricerca avviso”
Un motore di ricerca a testo libero dovrà consentire di recuperare una lista di avvisi che corrispondano ai 
criteri  inseriti  dal  pubblico.  L’esito  della  ricerca  sarà  una  lista  dei  titoli  degli  avvisi  che  soddisfano  i  
parametri di ricerca. L’avvio della ricerca senza inserire alcun parametro mostra la serie di tutti gli avvisi 
archiviati nel sistema. Il click su una delle voci d’elenco conduce alla pagina “Visualizza avviso”. 

c) “Visualizza avviso”
Una copia di “Avviso in corso” dedicata a visualizzare i contenuti dell’avviso individuato tramite motore di  
ricerca.

d) “Inserisci avviso”
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Questa pagina dovrà consentire di pubblicare nuovi avvisi tramite una maschera di inserimento.
Elementi minimi della maschera dovranno essere:

1. un campo di testo “Titolo avviso”;
2. un campo data/ora “Avviso valido dal”;
3. un campo data/ora “Avviso valido al”;
4. un’area di testo “Descrizione avviso”;
5. un sistema di selezione (es: casella di scelta combinata) che consenta di scegliere, tra quelle già 

salvate nel portale, la previsione dello stato del mare su cui si baserà l’avviso;
6. mappa che mostri l’andamento della previsione selezionata e gli effetti che la mareggiata potrà  

avere lungo la costa;
7. pulsante, o altro elemento equivalente, “Salva/Pubblica”.
8. Il salvataggio dei contenuti comporta la pubblicazione del nuovo avviso nella pagina “Avviso in 

corso”.

e) Ricerca avviso
Un  motore  di  ricerca  con  le  stesse  caratteristiche  di  quello  già  descritto  al  punto  b).  Le  voci  che 
compongono l’elenco esito della ricerca presentano, accanto al titolo, due elementi “Modifica avviso” e 
“Elimina avviso” che, una volta cliccati, fanno accedere alle pagine omonime.

f) Modifica avviso
Viene presentata una maschera di modifica costruita sul modello di quella presente nella pagina “Inserisci  
avviso”, con i campi già popolati con i contenuti dell’avviso che si intende modificare.
Se i campi “Avviso valido dal” e “Avviso valido al” vengono impostati con valori maggiori o uguali all’istante 
di modifica, il salvataggio comporta la pubblicazione dell’avviso modificato nella pagina “Avviso in corso”.

g) Elimina avviso
La pagina chiede conferma dell’eliminazione. A risposta affermativa elimina l’avviso e riporta al motore di 
ricerca. La risposta negativa riporta al motore di ricerca senza eliminare l’avviso.

I contenuti pubblici di questa sezione dovranno essere interamente fruibili anche dalla app I-STORMS. 
L’app e il sito dovranno essere in grado di inviare notifiche push all’utenza che ne faccia richiesta. 
Il sito dovrà consentire di attivare generiche notifiche che saranno visualizzate all’apertura del browser 
dopo che l’utente avrà dato la sua autorizzazione.
La app, invece, dovrà essere potenziata per consentire notifiche di  tipo generico (es: notifica ad ogni 
avviso) oppure selettive sul tratto di costa in relazione al livello di allarme previsto (es: notifica soltanto  
quando per la determinata area è previsto un allarme “medio”). Lo stesso tipo di notifiche dovrà essere 
attivabile anche per il livello di marea previsto in città storica, secondo soglie decise dall’utente (es: notifica  
ogni qualvolta l’estremale previsto raggiunge o supera i 90cm). 

E) Servizio REST di esportazione del dato osservato  
Il portale dovrà essere in grado di esportare almeno i dati provenienti dai sensori di cui alla lettera A) del 
presente paragrafo verso la piattaforma del progetto. A tale scopo si richiede l’attivazione di un servizio 
REST con sistema di sicurezza basato su jwt o equivalente e un meccanismo di credenziali che richieda 
username e password. Le richieste che il servizio dovrà essere in grado di soddisfare saranno soltanto di  
tipo select e dovrà dare la possibilità di selezionare stazioni e sensori  in modo selettivo o aggregato, 
ottenere dati istantanei più prossimi all’istante di richiesta o serie storiche su intervalli impostati dall’utenza.

Le mappe descritte nei punti B e C) dovranno essere realizzate utilizzando i software geonode / postgis già  
presenti sul portale e dovranno essere fruibili anche dalla app I-STORMS. Tutte le mappe dovranno essere 
esportabili anche in formato .shp (shape file).

Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema
La Ditta affidataria garantirà la disponibilità al supporto remoto e all’assistenza telefonica per un totale minimo 
di 40 ore.
Sarà compito della Ditta affidataria per tutto il periodo oggetto della fornitura curare a proprie spese e con 
diligenza la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi applicativi richiesti e la loro corretta integrazione 
con quanto già ospitato dal portale.
Le richieste di intervento verranno effettuate dal referente del committente via e-mail e tramite comunicazione 
telefonica ad un referente indicato dalla ditta affidataria. La Ditta si impegna a prendere in carico la richiesta  
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entro 24 ore dall’arrivo della segnalazione del Committente, sabato, domenica e festivi esclusi. La presa in  
carico dovrà essere comunicata al Committente tramite metodo da concordarsi e dovrà indicare i  tempi di  
risoluzione previsti. La Ditta darà comunicazione, con gli stessi mezzi concordati, anche dell’avvenuta chiusura 
dell’intervento, l’avvenuta risoluzione del problema segnalato ovvero i motivi che l’hanno impedita.

Requisiti professionali
Gli operatori economici per partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti.
Possedere documentata esperienza in:

 design e realizzazione banche dati geografiche integrate su Postgresql/Postgis
 utilizzo di librerie javascript di webmapping Open source, Leaflet.js e React.js
 implementazione server cartografico Geoserver
 personalizzazione  e  realizzazione  applicazioni  su  framework  Django  con  particolare  riferimento  a 

Geonode;
 sviluppo di mobile APP
 utilizzo dei sistemi open source di container Docker e Docker Compose

Dovranno possedere inoltre:
 documentata esperienza minima di almeno 12 mesi nella creazione di geoportali web e Mobile App 

nell’ambito di progetti internazionali finanziati dalla Comunità Europea.
 documentata esperienza minima di almeno 12 mesi di sviluppo di progetti Open source in uso presso 

la pubblica amministrazione.
Il fornitore metterà a disposizione una o più persone di riferimento che partecipino alle riunioni di progetto che 
si terranno in Italia e in Croazia per far sì che i prodotti oggetto del contratto contribuiscano al risultato atteso. 
Per ciascuna persona si richiede di indicare la figura professionale o le figure professionali che essa ricoprirà  
nell’ambito del progetto con riferimento alle definizioni delle “Linee guida per la qualità delle competenze digitali  
nelle professionalità ICT” disponibili sul sito di AGID (https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/competenze-
digitali).

Le figure professionali di interesse sono le seguenti:
 Systems Analyst (Analista di Sistemi)
 Systems Architect (Architetto di Sistemi) > Information Architect
 Developer (Sviluppatore) > mobile Application Developer
 Developer (Sviluppatore)> Server Side Web Developer
 Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali) >User Experience Designer
 Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali) >Frontend Web Developer
 Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali) > Web Accessibility Expert
 Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali) > Web Data Scientist
 Database Administrator (Amministratore di Database) > Web DB Administrator

La figura professionale chiave che deve essere presente nel team di progetto a pena di esclusione è la:

 Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali) >Frontend Web Developer

Caratteristiche generali del servizio

Il servizio dovrà essere erogato in modalità "continuativa", per il periodo convenuto, a decorrere dall’attivazione  
dello stesso.

I servizi WEB dovranno essere fruibili tramite l’utilizzo di browser moderni (Google Chrome, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Safari, Opera) in maniera nativa, ovvero non dovrà essere richiesta agli utenti l’installazione o 
la  configurazione di  plug-in  o componenti  aggiuntivi.  La funzionalità  dei  servizi  dovrà essere assicurata  e 
testata per l’accesso sia da postazioni fisse sia da dispositivi mobili per i principali sistemi operativi (Windows,  
MacOS, GNU/Linux, Android, iPhoneOS) senza differenze sostanziali.
Tutti  i  diritti  d’autore  sul  software  sviluppato  verranno  trasferiti,  a  seguito  del  completamento  dell’opera, 
all’amministrazione  committente  che  ne  diverrà  titolare.  Ai  sensi  dell’art.  69  comma  2  del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale il detentore dei diritti da indicare nel codice sorgente è il Comune di Venezia.
In linea con il disposto dell’art. 68 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) il software dovrà 
essere  tutelato,  sin  dalla  sua  fase  si  sviluppo,  dalla  licenza  GNU  Affero  Genera  Public  License  v3.0  e  
successive integrazioni. Il Comune di Venezia redistribuirà il prodotto finito sotto tutela di tale licenza, come 
previsto  dal  paragrafo  3.5.3  delle  "Linee  Guida  su  acquisizione  e  riuso  di  software  per  le  pubbliche 
amministrazioni" di AgID.
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Nello specifico, sono soggetti all’obbligo di rilascio in open source i seguenti materiali:
 codice sorgente;
 struttura di database;
 script o altri materiali necessari all’installazione in ambiente di sviluppo o di produzione;
 asset grafici generici (ad es. bottoni, elementi grafici);
 documentazione finalizzata all’installazione delle dipendenze, alla compilazione (ove applicabile), alla 

messa in funzione.
Sono esclusi dall'obbligo i materiali non indicati nella lista precedente.
Sin dalle sue fasi di sviluppo il software dovrà essere reso disponibile tramite repository pubblico e licenziato  
nel modo illustrato nei paragrafi precedenti. La pubblicazione del repository dovrà rispettare le norme previste 
dall'allegato A "Guida alla pubblicazione di software come open source" alle "Linee guida su acquisizione e 
riuso di software per le pubbliche amministrazioni" di AgID.
Le "Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" e i documenti a queste 
allegati  sono  consultabili  all'indirizzo  https://lg-acquisizione-e-riuso-software-per-la-pa.readthedocs.io/it/latest/
index.html.
Si dovrà allegare al software la documentazione necessaria a:

 installare le dipendenze;
 installare  un  ambiente  di  sviluppo  da  zero  (meglio  se  corredata  da  script,  immagini  di  container, 

Makefile o altri strumenti per rendere l’operazione rapida);
 compilare il software (ove applicabile);
 installare il software in ambiente di produzione;
 comprendere  l’architettura  del  software  (a  beneficio  di  soggetti  terzi  che  intendano  riusarlo  od 

integrarlo).
La documentazione deve essere scritta in formato reStructured Text. Non è ammessa la documentazione in 
formato ODT, DOCX, PDF o altro formato che non consenta la definizione delle diverse versioni "riga per riga".  
Dovrà  inoltre  essere  predisposto  un  manuale  utente  destinato  agli  utilizzatori  finali  del  software.  Per 
quest'ultima documentazione è consentito l'uso di formati binari purché aperti, modificabili e multipiattaforma. 
La documentazione deve seguire le indicazioni sul rilascio di documentazione tecnica prescritte nelle "Linee 
Guida  di  design  per  i  servizi  digitali  della  Pubblica  Amministrazione"  consultabile  all'indirizzo 
"https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html"  e  nella  "Guida  a  Docs 
Italia" visibile alla pagina "https://docs.italia.it/italia/docs-italia/docs-italia-guide/it/bozza/index.html".  (https://lg-
acquisizione-e-riuso-software-per-la-pa.readthedocs.io/it/latest/attachments/allegato-b-guida-alla-
pubblicazione-open-source-di-software-realizzato-per-la-pa.html#documentazione).
I tempi e i modi di rilascio del software dovranno essere concordati con il committente ed essere conformi a  
quanto previsto dal paragrafo "Tempi di rilascio" della citata "Guida alla pubblicazione di software open source"  
e  disponibile  all'indirizzo:  "https://lg-acquisizione-e-riuso-software-per-la-pa.readthedocs.io/it/latest/
attachments/allegato-b-guida-alla-pubblicazione-open-source-di-software-realizzato-per-la-pa.html#tempi-di-
rilascio".
Il ciclo di costruzione del software dovrà rispettare le prescrizioni elencate nelle "Linee Guida per lo sviluppo di  
Software  Sicuro"  di  AgID  (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/
linee_guida_per_lo_sviluppo_sicuro_di_codice_v1.0.pdf) e quanto previsto dalla “Guida alla pubblicazione di 
software open source”
(https://lg-acquisizione-e-riuso-software-per-la-pa.readthedocs.io/it/latest/attachments/allegato-b-guida-alla-
pubblicazione-open-source-di-software-realizzato-per-la-pa.html#sicurezza).
Non appena il repository pubblico sarà aperto, sarà necessario effettuare la registrazione su Developers Italia, 
per garantire che venga indicizzato e presentato nel motore di ricerca presente sul sito. I modi di registrazione  
sono  descritti  nella  “Guida  alla  pubblicazione  del  software  open  source”  (https://lg-acquisizione-e-riuso-
software-per-la-pa.readthedocs.io/it/latest/attachments/allegato-b-guida-alla-pubblicazione-open-source-di-
software-realizzato-per-la-pa.html#registrazione-del-repository-su-developers-italia).
La fornitura non rientra nel campo di applicazione della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti  
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in quanto assimilabili alle carte e servizi di cartografia online 
non finalizzate alla navigazione (Art. 1 comma 3 lettera c). La progettazione e l’implementazione dei servizi  
dovrà tuttavia tener conto delle WEB Content Accessibility Guidelines (WACG 2.1).

Programmazione dell’attività
I lavori di analisi, revisione e aggiornamento dovranno concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla  
data dell’incarico, salvo eventuali proroghe dovute ad esigenze di progetto richieste dalla stazione appaltante.
La visualizzazione dei dati osservati provenienti dalle boe ondametriche – punto A) del paragrafo “Nuove 
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funzioni” nel capitolo “Attività richieste” - dovrà essere attiva entro il 31/12/2021.
La mappa degli allagamenti della città storica - punto B) del paragrafo “Nuove funzioni” nel capitolo “Attività 
richieste” - dovrà essere consegnata entro il 28 febbraio 2022.
Le attività previste dai punti C) e D) del paragrafo “Nuove funzioni” nel capitolo “Attività richieste” dovranno 
concludersi entro il 15 settembre 2022.
L’attività descritta nel punto E) del paragrafo “Nuove funzioni” nel capitolo “Attività richieste” dovrà essere 
realizzata entro il 31/10/2022.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del portale seastorms.eu, delle nuove funzioni installate e della app 
sarà compresa sino alla data di conclusione del progetto STREAM (31/12/2022).
La programmazione delle attività non indicate nei paragrafi precedenti sarà concordata tra i responsabili del 
Committente e l’Impresa. 

Referenti dell’Affidatario e del Committente
L’Impresa designerà un responsabile tecnico, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da referente 
dell’Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto.
Per l’Amministrazione Comunale il  servizio sarà gestito dal  Settore Protezione Civile,  Rischio Industriale e 
Centro Previsione e Segnalazione Maree.
Il Committente provvederà inoltre a nominare il proprio referente.

Inadempimenti e penalità
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento  
dell’eventuale ulteriore danno verificatosi a causa di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora 
l’Affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti saranno applicate le penali calcolate in misura pari al 2 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale (complessivamente in valore non superiore al 10%) nelle modalità di 
seguito elencate:

 per ogni giorno di ritardo sulla tempistica concordata a meno di giustificata impossibilità di azione;

 penale pari  al  10% dell’ammontare del  danno, oltre  all’addebito delle spese sostenute per eventuali  
riparazioni, in caso di danni arrecati nell'espletamento del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l’Affidatario utilizzi personale non regolarmente assunto, fatte 
salve le norme di legge in materia, l’Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, 
una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una 
penale di importo doppio.

Il  Committente  procederà  a  trattenere  il  valore  corrispondente  alle  penali  applicate  dal  pagamento  delle 
fatture.

Inadempimenti e risoluzione del contratto
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  unilateralmente  il  contratto  qualora  il  verificarsi  di 
inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo 
e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la prestazione.
L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  risolvere  unilateralmente  il  contratto  qualora  il  ritardo  
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l’Amministrazione potrà procedere 
alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità  
stabilite.

Importo a base d’appalto
L’importo complessivo a base di appalto per l’espletamento del servizio in oggetto è pari a € 31.967,21 oltre  
IVA  di  legge,  ma  comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza  ed  ogni  altro  onere  necessario  anche  se  non 
espressamente citato.
Tale importo si intende così ripartito:

Voci % Attività

A 30,0  Analisi, revisione, aggiornamento del portale seastorms.eu e della app I_STORMS;
 Acquisizione dei dati provenienti da due sensori ondametrici acquistati  dal Committente 

nell’ambito del progetto
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B 20,0  Mappa degli allagamenti della città di Venezia

C 40,0  Mappa dinamica delle soglie di allarme mareggiate per la costa veneta  
 Avvisi mareggiate
 Servizio REST di esportazione dei dati osservati verso la piattaforma internazionale del 

progetto STREAM

D 10,0  Manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, delle nuove funzioni e della app I-
STORMS.

Modalità di pagamento

Al  completamento  delle  azioni  elencate  in  ciascuna  delle  Voci  descritte  nella  tavola  precedente,  la  Ditta  
emetterà un report attraverso il quale dichiarerà il termine di quella parte di attività, la sua corretta esecuzione e 
richiederà il pagamento della parte di prestazione erogata, nel rispetto delle percentuali sopra descritte.
Le fatture in modalità elettronica dovranno essere intestate e riportare alcuni dati obbligatori come di seguito 
indicato:

INTESTATARIO FATTURA

Comune di Venezia - Area Polizia Municipale e Sicurezza del Territorio, Settore 
Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, 
Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e 
Manutenzioni

P. IVA: IT00339370272

Codice Fiscale: 00339370272

DATI DA RIPORTARE 
OBBLIGATORIAMENTE IN 
FATTURA

Codice Univoco Ufficio: UFWX64

P. IVA: IT00339370272

Centro di costo: CDC 345

Codice CIG: Z80327C7D4

Codice CUP: J99E20000370001 
Nome progetto: STREAM
Programma: Interreg Italia-Croazia

Riferimento servizio: RDO n. 2835330

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa  
verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C..
Qualora l’Impresa aggiudicataria risulti  inadempiente con il versamento dei contributi  sopra indicati e con il  
pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i  
soci  lavoratori  se  trattasi  di  società  cooperativa,  l’Amministrazione  Comunale  applicherà  quanto  previsto 
dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.P.R. 50/2016.
In occasione di ogni pagamento dei compensi di cui ai precedenti punti, verranno dedotti gli eventuali importi 
derivanti dall’applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini di danni subiti dal Committente  
a causa dei servizi prestati.

Variazioni contrattuali
Per eventuali variazioni contrattuali si rinvia a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art 106 comma 12 del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016, la Scrivente Amministrazione, qualora in corso 
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, qualora risulti necessario, la Scrivente  
Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  richiedere  una  proroga  tecnica  del  contratto  sottoscritto  con 
l’operatore  aggiudicatario:  in  tal  caso,  il  contraente  è  tenuto  all'esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel 
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contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante.

Norme generali di sicurezza
Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in  
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza  
e igiene.

Sicurezza sul luogo di lavoro
L'Affidatario è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti  
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e  
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008,  
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente Capitolato.
Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto  
o d’opera o di somministrazione.
Eventuali  interventi  sugli  impianti  (elettrici,  informatici,  diffusione  acustica,  di  radio-comunicazione,  ecc.), 
eseguiti durante l'esecuzione dell'appalto, che comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X 
del D.Lgs. 81, rientreranno nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81 - Cantieri temporanei e mobili.
L’Affidatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13/08/2010, n. 136,  
relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli  
addetti nei cantieri.
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale dell'Affidatario dovrà essere munito di apposita tessera 
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di  
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Piano Operativo di Sicurezza
L'Affidatario, è tenuto a predisporre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza.

Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008
In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Affidatario si obbliga ad osservare  
le norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza  
durante l’esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l’incolumità delle persone addette ai lavori.
L’Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto sia adeguatamente  
formato  ai  sensi  di  quanto  definito  dal  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  nonché  dall’Accordo  Stato-Regioni  del 
21/12/2011 per la formazione dei lavoratori. Gli adempimenti in materia di costi della sicurezza “aziendali”, di 
cui al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio costi per informazione e  formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria,  
redazione DVR, ecc.) sono a carico dell'Affidatario. Tali costi devono essere indicati in fase di offerta e devono  
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta.

Garanzie di esecuzione del contratto
A garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a costituire nei modi 
di legge e prima della stipula del contratto d’appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo  
contrattuale, eventualmente aumentata in conformità all’art.  103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  secondo le  
modalità ivi previste. La garanzia non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di  
tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l’aggiudicatario, sempre che all’Ente appaltante non competa il diritto 
di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta alla Stazione Appaltante pieno ed  
incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore 
a qualsiasi titolo. Sull’aggiudicatario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di 
reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e 
comunque non  oltre  15  gg.  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  stesso.  Resta  salvo  per  la  Stazione  
Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di  
polizza fideiussoria, la Stazione Appaltante ha facoltà di escuterla a semplice richiesta.
È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché 
per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati  
nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di  
precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

Polizza assicurativa
L’Affidatario  assume in  proprio  ogni  responsabilità  per  infortuni  o  danni  eventualmente  subiti  da  parte  di 
persone o di beni, tanto dello stesso Affidatario quanto del Committente e di terzi, a causa dello svolgimento 
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del  servizio  oggetto  della  presente  procedura  ovvero  in  dipendenza  di  omissioni,  negligenze  o  altre  
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili,  anche se eseguite da 
parte di terzi.
A tal fine l’Affidatario dovrà essere in possesso, a far data dall’inizio del servizio, di una polizza assicurativa con 
primario Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le 
attività oggetto della presente procedura, per qualsiasi danno che l’Impresa possa arrecare al Committente, ai  
lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  
collettivi ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. L’Affidatario deve trasmettere al Committente la 
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
Deve  altresì  trasmettere,  su  richiesta  del  Committente,  copia  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali,  
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Responsabilità dell'Affidatario
Fermo  restando  che  ogni  responsabilità  inerente  alla  gestione  dei  servizi  e  lavori  oggetto  del  presente 
Capitolato fa interamente carico all'Affidatario, i danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati 
per iscritto. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra il Committente ed il Responsabile del  
Servizio per l’Affidatario. A tale scopo saranno comunicate al Responsabile del Servizio, con anticipo di 24 ore,  
la  data  e l’ora  dello  svolgimento delle  operazioni  di  accertamento del  danno;  qualora il  Responsabile  del  
Servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo. A seguito dell’accertamento verrà redatto un 
atto  di  constatazione  di  danno.  Tale  atto  costituirà  titolo  sufficiente  al  fine  del  risarcimento  dei  danni  da  
corrispondersi a cura dell'Affidatario.

Cessione di contratto e di credito, subappalto
A pena di nullità, è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto  
previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per le vicende soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio potrà essere subappaltato nei limiti dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture  
indicati all’articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei 
lavori  dovrà  dichiararne  l’intenzione  in  sede  di  offerta,  indicando  la  percentuale  del  servizio  che  intende 
subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale espressamente si rinvia. 
L’Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
ed è responsabile in solido dell’osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli  
obblighi previsti nel presente Capitolato.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del 
possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di appalto. I requisiti di carattere economico-
finanziario saranno verificati in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto 
all’importo complessivo dell’appalto.

Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di affidamento per l’appalto in oggetto e 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 della procedura di affidamento e 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. L’Affidatario acconsente  
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.
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Disposizioni antimafia
La validità e l’efficacia dell’aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato  
sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intero periodo di durata del  
contratto.
A  tal  fine  l’affidatario  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  ogni  modificazione 
intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente  
contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L’appaltatore deve  
trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate alle operazioni sullo stesso. 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.
Nel  caso  in  cui  l’appaltatore  non  adempia  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  al  punto 
precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di  risolvere immediatamente il  contratto mediante semplice 
comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale 
inadempimento.
L’appaltatore  si  obbliga,  inoltre,  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  
subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a  
trasmettere  alla  stazione appaltante copia  dei  contratti  stipulati  oltre che con i  subappaltatori  anche con i  
subcontraenti.
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 presente contratto, il c/corrente di appoggio del 
pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti  
dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 
13/08/2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Protocollo di Legalità"
L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare il “Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra  
la  Regione  Veneto,  le  Prefetture  della  Regione  Veneto,  l’ANCI  Veneto  e  l’UPI  Veneto.  In  particolare  è 
consapevole di doversi impegnare a dare comunicazione tempestiva al Comune di Venezia e alla Prefettura di 
Venezia, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti.
Dichiara inoltre di  essere a conoscenza che il  Comune di  Venezia si  impegna ad avvalersi  della clausola 
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti sia stata disposta  
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.  317 C.P., 318 C.P., 319 
C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P.,  
353-bis C.P..

Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento"
L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, 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. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) ai 
sensi dell’art. 2, c. 3 dello stesso decreto.
A tal fine si dà atto che l’Amministrazione Comunale ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art.  17 del  
D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, per una sua più completa e 
piena conoscenza. L’impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  D.P.R.  16/04/2013,  n.  62  sopra  richiamati,  può  costituire  causa  di 
risoluzione del contratto.
L’Amministrazione  Comunale,  verificata  l’eventuale  violazione,  la  contesterà  per  iscritto  all’Appaltatore, 
assegnando un termine non superiore ai 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.

Osservanza del divieto di post-employment
L’appaltatore si impegna ad osservare quanto previsto dall’art.  53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in merito  
all’assenza, in capo all'aggiudicatario, di stipulazione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e l’assenza 
di conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Venezia che abbiano esercitato poteri autorizzativi  
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o negoziali per conto delle PA nei confronti dell’impresa, per tutto il triennio successivo alla cessazione del  
rapporto di lavoro.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Riferimenti normativi di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Foro competente
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente 
Capitolato è escluso l’arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Venezia, anche agli  effetti  del R.D.  
30/10/1933, n. 1611.
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