Il Comune di Treviso, con D.G.C. n.212, del 6/09/2016, ha aderito al bando europeo “Life Veneto

ADAPT” nell’ambito del “Programma LIFE 2014-2020 - sottoprogramma Azioni per il clima - Bando 2016
Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici”. Il progetto mira ad elaborare una strategia
condivisa nel Veneto Centrale (inteso come conurbazione da 3,5 milioni di abitanti) per affrontare alcuni
temi forti dell’adattamento al cambio climatico, ovvero la gestione delle acque correnti e meteoriche in
ambito urbano e delle “isole di calore”.
In particolare, uno degli impegni previsti dal progetto Life Veneto ADAPT consiste nello sviluppo di una
serie di misure di adattamento da integrare nel PAES, convertendolo in PAESC (Piano di Azione per
l’Energia e il Clima).
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 dello scorso 29.04.2019, il Comune di Treviso ha sancito la
propria sottoscrizione del “Documento di adesione” al Patto dei sindaci per il Clima e l’Energia,
impegnandosi:
▪ a raggiungere gli obiettivi fissati dall’U.E. per il 2030, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio
comunale di almeno il 40%;
▪ a predisporre il PAESC che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi
verranno raggiunti;
▪ a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo
Piano d’Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica.

Al fine di affidare l‘incarico per lo svolgimento del Servizio di redazione del PAESC è stato quindi
effettuato un confronto competitivo consultando i seguenti operatori economici:

NIER Ingegneria SRL
CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONAZZI 2 –cap 40013
Studio Cavaggioni SCARL
Via Luigi Pirandello, 3/N - 37047 San Bonifacio (VR)
T-ZERO Srl
Via Aldo Moro, 4/A 31022 Preganziol (TV)

Sono pervenute n. 2 offerte: da Nier Ingegneria prot. com. n.149813 del 9/10/2019 e da Studio
Cavaggioni SCARL S.r.l. prot. com. n.149679 del 9/10/2019.
Esaminate le rispettive “relazioni metodologiche” ed i relativi importi economici per la realizzazione di
quanto sopra specificato si propone di affidare l’incarico allo Studio Cavaggioni SCARL - Via Luigi
Pirandello, 3/N - 37047 San Bonifacio (VR), in quanto l’offerta presenta il miglior rapporto qualità/prezzo
in relazione alle esigenze dell’Amministrazione. L’offerta, infatti, risulta vantaggiosa non solo sotto
l’aspetto economico (– 43,7% rispetto a – 22,44% di Nier Ingegneria), ma anche dal punto di vista
qualitativo per effetto dell’articolata descrizione e del cronoprogramma delle attività che verranno svolte,
che denotano la rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione.

Il Dirigente del Settore Ambiente e S.U.
Arch. Roberto Bonaventura
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Prot. 155649
Trattativa diretta n° 1074958
Servizio di redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
PAESC del Comune di Treviso
CIG 80426447C8
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
ART. 1 PREMESSA
La presente Trattativa Diretta è effettuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “Servizi – Categoria “Servizi per la gestione dell’energia” del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
50/2016.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 27 luglio 2011 il Comune di Treviso ha aderito
al “Patto dei Sindaci”, il principale movimento europeo lanciato nel 2008 che vede coinvolte le
autorità locali e regionali di tutta Europa, impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Il PAES è stato poi redatto ed approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 25.7.2012.
A seguito del successo di questa iniziativa, nel 2014 la Commissione Europea ha lanciato
l'iniziativa “Mayors Adapt” che, sulla base degli stessi principi del Patto dei Sindaci, si è
concentrata sull'adattamento al cambiamento climatico.
Nel 2015, le iniziative “Patto dei Sindaci” e “Mayors Adapt” si sono ufficialmente unite nel nuovo
“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, con cui le amministrazioni si impegnano ad adottare un
approccio integrato per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per garantire
l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutti.
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Il Comune di Treviso con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/04/2019 ha aderito al
nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e si è impegnato a predisporre il nuovo Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), impegnandosi ad adottare nuove strategie per
raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% dalla sottoscrizione
dell’impegno entro il 2030 e ad integrare le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici in
corso.
Il Comune di Treviso è altresì partner del progetto europeo LIFE Veneto ADAPT il quale ha
l’obiettivo di migliorare, a livello regionale, le capacità di rispondere ai cambiamenti climatici, in
particolar modo a quelli legati al rischio idrogeologico attraverso diverse iniziative che sono in
corso di sviluppo nell’area del Veneto centrale coinvolgendo le città di Padova, Vicenza, Treviso,
l’area Metropolitana di Venezia e l’Unione dei Comuni del Medio Brenta. Nell’ambito delle azioni
afferenti tale progetto è prevista la redazione del PAESC entro la fine del corrente anno 2019 e
l’approvazione dello stesso entro il mese di marzo 2020.
ART. 2 REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La Ditta affidataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016)
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti previsti dalle linee Guida ANAC n. 4.
L’Amministrazione nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
prevede:
- la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO
Per l’obiettivo indicato nella premessa si intende affidare lo svolgimento delle attività indicate nei
punti seguenti:
1. elaborazione del rapporto di monitoraggio qualitativo sulle azioni del PAES di Treviso, ed
aggiornamento del PAES stesso;
2. ricerca dati e redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) del PAESC;
3. redazione della valutazione dei rischi del cambiamento climatico e delle vulnerabilità potenziali
del territorio (VRV) del PAESC;
4. elaborazione e presentazione della Strategia e del Piano di adattamento locale, identificando
chiaramente i settori strategici di intervento, gli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle
emissioni, le responsabilità e le risorse necessarie, e presentando le relative azioni di adattamento;
5. compilazione on line (in inglese se richiesto) del template del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima nell’apposita sezione dedicata del sito del Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia
6. realizzazione di un percorso formativo/informativo dei dipendenti comunali direttamente coinvolti
nell’implementazione del PAESC rispetto alla tematica energetico-ambientale.
7. Supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione e divulgazione delle attività
rivolta a soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale.
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ART. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA è di € 29.500,00 senza ammissioni di offerte in
aumento.
La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

ART. 5 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
In sede di offerta la ditta concorrente dovrà presentare:
1. documento “PASSOE” di cui all’art. 7;
2. l’offerta economica, in base al modello generato dal sistema;
L’offerta economica deve essere presentata secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine
perentorio delle ore 18,00 del giorno indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 6 AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato
mediante l’applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara.
L’offerta ha una validità di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.
Si procederà all’esclusione dalla presente trattativa nei seguenti casi:
- offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate;
- offerta plurima o condizionata;
- offerta in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
- offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla Trattativa Diretta;
- offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della Trattativa
diretta ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da
quanto stabilito negli atti medesimi
- offerta riferita ad altra procedura di gara;
- ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 DOCUMENTO “PASSOE”
Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
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servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
20.12.2012.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nella
documentazione amministrativa del “PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Con apposita comunicazione sarà
assegnato un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara.
ART. 8 VALIDITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
ART. 9 MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere reso in modo completo entro il 31.12.2019, salvo proroga per cause non
imputabili all’affidatario.
Sia la data di consegna che quella di ultimazione del servizio, risulteranno da appositi verbali
redatti e firmati dal RUP/DEC in contraddittorio con l’affidatario.
L’Affidatario dovrà fornire il nominativo di un referente generale del servizio, responsabile per i
rapporti con il Comune di Treviso per l’esecuzione contrattuale, che si coordinerà con il Capo
Progetto ing. Roberto Granziol con la supervisione del Dirigente arch. Roberto Bonaventura.
L’ing. Granziol Roberto svolgerà le funzioni di coordinamento, verifica in corso d’opera e
monitoraggio delle attività, al fine di appurare il buon andamento e il raggiungimento degli obiettivi
del servizio.
L’Affidatario assume, nell’organizzazione del servizio e verso i soggetti terzi a qualsiasi titolo
coinvolti, ogni onere e responsabilità di natura amministrativa, fiscale, tecnica e in tema di privacy,
sollevando pienamente il Comune di Treviso da qualsiasi responsabilità e adempimento.
ART. 10 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Per realizzare quanto suindicato l’espletamento dell’incarico dovrà avvenire in conformità e nel
pieno rispetto della documentazione e delle indicazioni concernenti la redazione dei PAES già
disponibili sul sito https://www.covenantofmayors.eu/ e delle linee guida per la redazione
deiPAESC disponibili. In particolare ma non esclusivamente si fa riferimento a:
- JCR Scientifical and Technical Reports, Linee guida “Come sviluppare un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile – PAES”;
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- Mayors Adapt, “Reporting Guidelines”;
- Documento di impegno e modulo di adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;
- « Sustainable Energy and Climate Plan Template »;
- Urban Adaptation Support Tool;
- Linee guida del Patto dei Sindaci per il Clima e L’Energia per la presentazione dei rapporti di
monitoraggio -Ver 1.0 (07/2016);
- JRC 112986_2018: Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan
(SECAP)' (Parts 1 – 2 – 3).
Materiali di base specifici da utilizzare: il documento di base da utilizzare per la redazione del
PAESC è il PAES di Treviso approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del
25.7.2012. Il Comune metterà a disposizione eventuali altri documenti in dotazione, ritenuti utili per
lo svolgimento dell’incarico.
L’affidatario deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici comunali per l’ottimale
espletamento delle attività, in particolare per la raccolta ed elaborazione dei dati, la redazione del
PAESC, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse locali.
L’affidatario dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con gli stakeholder dovendo
svolgere attività di reporting e di guida, intervenendo operativamente soprattutto nella fase di
raccolta ed elaborazione dati ed in quella della promozione e dell’analisi del consenso attorno ad
uno o più interventi.
Dovrà poi essere assicurata la partecipazione dell’affidatario, laddove richiesto, a tutte le riunioni
ritenute utili dalla stazione appaltante al fine di fornire indicazioni o valutare le fasi di formazione
dello strumento di pianificazione energetico-ambientale, nonché, su invito, a tutte le eventuali
sedute di Consiglio Comunale, di Giunta, Commissioni interne all’amministrazione in cui si tratterà
dell’oggetto dell’incarico.
Le attività dovranno essere documentate attraverso dei report da trasmettere al responsabile del
procedimento.
ART. 11 PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo
accertamento della regolare fornitura da parte del referente del Comune di Treviso. Il Comune di
Treviso può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al
fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino al completo
adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
I pagamenti da parte del Comune di Treviso avverranno in due soluzioni: 20% alla consegna del
servizio; 80% al termine) previa verifica e attestazione da parte del RUP sia per ogni suddetta
tranche di pagamento che per la verifica di regolare esecuzione dell’intero servizio.
La fattura dovrà essere intestata al:
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
La fattura dovrà essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco: HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare:
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti
dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.

•
•

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 14 APPLICAZIONE PENALI
In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicare le penalità previste nelle condizioni
generali di contratto relative all’iniziativa “Servizi – Categoria “Servizi per la gestione dell’energia”
predisposte da CONSIP S.p.A.

ART. 15 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
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amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 16 PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
ART. 17 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed 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 Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 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. 18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il Fornitore è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione che di terzi, della tutela della
salute, della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori della propria ditta, dei lavoratori di eventuali
ditte subappaltatrici, di lavoratori del Comune e di terzi che possano accedere anche
occasionalmente ai siti ove operano i dipendenti della ditta appaltatrice.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del documento
unico di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
Resta inteso che in caso di eventi eccezionali, ovvero in cui si ravvisino rischi di interferenza, e che
saranno valutati di volta in volta, sarà redatto apposito documento unico di valutazione rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi del citato decreto.
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ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del
citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti delegato al trattamento dei dati. Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del
Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data
Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Cathy La Torre, email
dpo@comune.treviso.it.
ART. 20 STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d'uso
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 21 FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la trattativa diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la trattava diretta in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la trattativa per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
ART. 22 CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
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all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi;
- cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;
- frode della ditta aggiudicataria;
- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
- subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
- gravi e ripetute violazioni (almeno dieci, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
ART. 24 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nell’ing. Roberto Granziol dipendente
del Settore Ambiente.
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ART. 26 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
− la normativa in materia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
ART. 27 CONTROVERSIE
In caso di controversie competente sarà il Foro di Treviso.

Per Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Flavio Elia
Dott.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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