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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE, CUSTODIA E RIORGANIZZAZIONE  ARCHIVI  DEL COMUNE DI 

ANCONA” . CIG 8561780C5B 
 

Art. 1 
Disposizioni generali  

 
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la 
durata dell’accordo quadro. 
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di 
affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Ancona vorrà di 
volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i 
relativi importi.  
Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo 
contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e 
individuare il quadro economico dell’accordo quadro.  
La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione 
nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei 
singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.  
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che 
l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.  
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità 
dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.  
 

Art. 2 
Oggetto e durata dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 

 
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi 
meglio specificati negli articoli a seguire.  
Il presente Accordo quadro ha durata di 4 anni con decorrenza dalla data della relativa 
stipulazione. Il Comune di Ancona potrà prorogare la durata dell’accordo quadro agli stessi patti e 
condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il 
procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del 
servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta 
all’appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.  
Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Ancona potrà 
affidare i singoli servizi.  
L’Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore 
massimo dell’accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell’ “Elenco prezzi a base di gara” di cui 
al successivo art. 4. 

 
 

Art. 3 
Valore massimo stimato dell’accordo quadro 

 
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro è stimato in complessivi € 
360.000,00 (IVA esclusa) per l’intera durata di 48 mesi, sulla base di prezzi indicati al successivo 
art. 6 “elenco prezzi a base di gara”.di cui:  
- € 90.000,00 annui quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i 
servizi contabilizzati secondo l’“Elenco prezzi a base di gara”; 
- € 0,00 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
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l’importo dei costi stimati della manodopera è pari ad Euro  200.000,00, stimato sulla base del 
Contratto Collettivo Nazione di Lavoro del settore Commercio, Logistica, Trasporto merci. 
Il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto dal Comune non 
rileva oneri, pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a zero. 
 
Sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la 
percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di partecipazione 
alla procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo 
di ciascun singolo affidamento.  
 
I prezzi avranno validità per tutta la durata dell’accordo quadro. 

 
Art. 4  

Oggetto del servizio 
 

Le attività oggetto del servizio consisteranno ne la movimentazione, il trattamento, la 
conservazione e la ricollocazione di documenti archivistici cartacei del Comune di Ancona.  
Qualora la S.A. ne ravvisasse l'opportunità, mediante apposito contratto applicativo, le attività 
oggetto del servizio potranno comprendere anche la fase di digitalizzazione, consistente nelle 
attività di acquisizione digitale delle pratiche, nel completamento della banca dati nonché 
nell'indicizzazione e metadatazione delle pratiche stesse e nel trasferimento nel sistema di 
archiviazione comunale dei file ottenuti attraverso il processo di digitalizzazione. 
 
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare le attività previste nel pieno rispetto dell’integrità fisica e 
logica della documentazione archivistica conferitagli. 
L’archivio è costituito da tutte le pratiche relative a procedimenti amministrativi propri del Comune 
di Ancona già concluse. 
Le pratiche sono identificate singolarmente con un numero assegnato d’ufficio e l’anno di 
ricevimento, indicati con l’acronimo N. REG, e sono contenute in uno o più contenitori di 
dimensioni standard (c.d. faldoni) di cm 28 x 12,5 x 38 o cm 28 x 15 x 38, singolarmente etichettati 
e codificati. 
Il valore complessivo dell’accordo quadro posto a base di gara è determinato dalla stima dei costi 
unitari relativi alla presa in carico di tutti i faldoni  componenti l'archivio  e dei costi relativi alla loro 
messa a scaffale e conservazione. 
 
I dati relativi alla consistenza degli archivi sono quelli attuali oltre a quelli previsti in entrata nel 
periodo di vigenza del contratto. 
 
Il servizio comprende: 
 
1. Individuazione di tutte le pratiche da archiviare e/o di quelle già archiviate e che 
necessitano di essere conservate e custodite in un deposito/magazzino situato nel raggio di un 
massimo di 50 km dalla sede istituzionale del Comune al fine di garantire la massimizzazione degli 
spazi impiegati, la sicurezza nei luoghi di lavoro ed altresì  la consultazione delle pratiche in 
maniera più facile e veloce.  
2. Trasferimento e conservazione delle pratiche presso un magazzino/deposito in possesso 
dell’Affidatario; consegna delle pratiche archiviate richieste in visione, ritiro e conservazione al 
termine della visione.  
3. Catalogazione delle pratiche consistente nella costituzione dei fascicoli, delle serie e dei 
repertori quale funzione strategica della gestione archivistica, obbligatoria ai sensi del DPR 
445/2000, redatta sulla base del Titolario di classificazione del Comune di Ancona per una corretta 
gestione delle pratiche relative ad ogni Direzione. 
4. Eventuale digitalizzazione delle pratiche su supporto informatico ed indicizzazione dei 
documenti per una facile e veloce consultazione delle stesse mediante un sistema informatico 
compatibile con il software già in uso al protocollo dell'Ente  - Ancona J-IRIDE. 
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5. Trasferimento, conservazione e custodia  di tutte le pratiche delle Direzioni del Comune che 
hanno già in essere analoghi affidamenti, alla scadenza  dei relativi contratti, per una completa ed 
unitaria gestione di tutto l'archivio comunale. 
 
Tali elementi devono intendersi quali caratteristiche proprie del servizio oggetto della presente 
procedura e, pertanto, non rinunciabili.  
 
 
4.1 Elementi variabili (criteri di valutazione dell’offerta tecnica) 
Le caratteristiche proprie del servizio di cui al punto precedente possono essere oggetto di varianti 
migliorative in sede di offerta in relazione alla struttura organizzativa impiegata per lo svolgimento 
del servizio e alle metodologie utilizzate. 
 
Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza con particolare riferimento a: 
- distanza tra il comune e il magazzino/deposito; la distanza deve intendersi tra la sede 
istituzionale del Comune (Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1) e l’ubicazione del magazzino/deposito, 
misurata con l’ausilio di Google Maps; 
- tempi di presa in carico e consegna; 
- tempi di espletamento del servizio; 
- attività di prelevamento e trasporto delle pratiche presso un deposito/magazzino in possesso 
dell'operatore economico aggiudicatario del servizio anche in relazione al tempo ed al personale 
impiegato; 
- attività di ricognizione e gestione unitaria dell'archivio comunale rispetto alle pratiche archiviate 
già oggetto di altri contratti, al termine degli stessi; 
- eventuale attività di digitalizzazione e indicizzazione dei documenti con supporto informatico 
compatibile col sistema Ancona J-Iride che permetta al personale del Comune di richiedere in 
visione fascicoli  in formato digitale. 
 

Art. 5  
Modalità di espletamento del servizio 

 
Il servizio dovrà svolgersi per 52 settimane l’anno, da lunedì a venerdì ed essere garantito per tutto 
l'orario lavorativo osservato dagli uffici del Comune di Ancona. 
 
Le attività previste saranno svolte nei tempi indicati dal cronoprogramma formulato 
dall’Aggiudicatario in sede di offerta, in accordo con le priorità stabilite dall’Amministrazione 
comunale. 
Fatte salve le varianti migliorative proposte in sede di offerta tecnica, le attività di individuazione 
delle pratiche da archiviare e/o di quelle già archiviate dovranno concludersi entro il termine di 15 
giorni lavorativi dalla data di stipula dei singoli contratti applicativi. 
Le attività di presa in carico  delle pratiche esistenti alla data di stipula dei singoli contratti 
applicativi dovranno essere concluse entro il termine di giorni 10 lavorativi. 
Le pratiche concluse successivamente alla data di stipula dei singoli contratti applicativi dovranno 
essere prese in carico entro 10  giorni lavorativi. 
La responsabilità dell’Aggiudicatario sulla gestione, custodia e conservazione del patrimonio 
documentale  del Comune decorre dall’inizio del prelievo di ciascuna pratica da archiviare. 
 
L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio esclusivamente presso un locale esterno agli uffici del 
Comune di Ancona, adibito a deposito/magazzino idoneo ad accogliere le pratiche oggetto del 
servizio, e che sia situato nel raggio di 50 km dalla sede istituzionale del Comune. La distanza 
deve intendersi tra la sede istituzionale del Comune (Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1) e 
l’ubicazione del magazzino/deposito, misurata con l’ausilio di Google Maps. 
 
Qualora l’affidatario non disponga di locali idonei si impegna ad acquisirli, a proprie spese, nel 
termine di giorni 30(trenta) dalla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento nominato per 
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ciascun contratto attuativo. La mancata messa a disposizione di locali idonei nel termine indicato 
costituirà inadempimento contrattuale.  
 
I locali messi a disposizione dall’aggiudicatario dovranno essere idonei alla conservazione 
secondo le normative specifiche in materia, dal punto di vista delle caratteristiche strutturali, 
ambientali, microclimatiche e termo-igrometriche, nonché dal punto di vista della sicurezza nel suo 
complesso, ivi compresa la presenza di sistemi antincendio e antintrusione o di vigilanza. 
 
Il trasporto dei fascicoli e l’organizzazione della documentazione dovranno essere realizzati nel 
rispetto delle norme di sicurezza in modalità atte a garantire l’integrità del materiale prelevato. 
Si intendono comprese nelle attività di ritiro le operazioni di facchinaggio, carico e scarico del 
materiale e quant’altro necessario per l’esecuzione del trasferimento, compresi tutti i materiali di 
consumo (es. pedane) ed i mezzi di sollevamento utili per effettuare il carico e lo scarico del 
materiale sugli automezzi. 
 
Nella “presa in carico” è compreso l’utilizzo di un programma informatico (fornito 
dall’Aggiudicatario) che assicuri la sistematica rintracciabilità delle unità di archiviazione.  
 
L’Aggiudicatario dovrà rendere disponibile entro la data di stipula dei singoli contratti attuativi, un 
indirizzo di posta elettronica dedicato alle richieste in visione dei fascicoli archiviati da parte degli 
uffici comunali. I fascicoli dovranno essere resi disponibili per la consultazione entro due giorni 
lavorativi presso la sede dell’ufficio richiedente. Se l’esigenza di consultazione presenta carattere 
di urgenza, i documenti richiesti devono essere resi disponibili entro 12 ore lavorative. Al termine 
della consultazione il fascicolo dovrà essere ricollocato nei locali destinati alla conservazione, 
messi a disposizione dall’aggiudicatario entro il termine di 24 ore lavorative. 
 
Al termine del contratto tutto il materiale cartaceo archiviato andrà riconsegnato al Comune, 
mantenendo intatta l’organizzazione fisica costituita. Dovrà inoltre essere fornito il data base di 
consultazione, contenente le informazioni per la gestione delle unità di archivio. 
 
Qualora venga prevista la digitalizzazione delle pratiche su supporto informatico ed indicizzazione 
dei documenti, la fase di predisposizione per l’operazione di acquisizione elettronica dovrà essere 
gestita in modo da garantire la corretta conservazione del materiale cartaceo ed il rispetto delle 
norme poste dal legislatore a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nei documenti, 
nonché di quelle a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
I documenti da avviare alla scannerizzazione dovranno essere trattati e normalizzati (despillatura, 
rimozione di rilegature, inserimento di appositi segnalatori di fine documento o fine sezione per lo 
scanner) al fine di favorirne l’acquisizione automatica. 
Il contraente dovrà assicurare il rispetto dei seguenti standard qualitativi: leggibilità delle pagine 
scansionate; assenza di duplicazioni del medesimo documento all’interno del fascicolo; assenza di 
errori e completezza delle informazioni associate a ciascuna unità di archiviazione. 
Il contraente si impegna comunque a ripetere a suo carico l’intero procedimento di acquisizione dei 
documenti che risultino qualitativamente non accettabili. 
 
Il personale messo a disposizione dal contraente, del cui operato l’Impresa aggiudicataria sarà 
pienamente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa in materia previdenziale, contributiva e assicurativa. 
 
Per le attività di catalogazione e archiviazione delle pratiche è richiesta la presenza di almeno due 
addetti, di cui almeno uno in possesso del Diploma di istruzione secondaria di II° grado ed 
esperienza almeno triennale in attività di gestione archivistica. 
La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio esclusivamente dal 
Responsabile unico del Procedimento individuato per ciascun contratto attuativo. 

 
Art. 6 
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Elenco prezzi a base di gara 
 

 I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed 
incondizionato offerto dall’appaltatore in sede di procedura di gara. 

 
PREZZI UNITARI E QUANTITÀ RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, CUSTODIA E 

RIORGANIZZAZIONE  ARCHIVI  DEL COMUNE DI ANCONA 
Descrizione Quantità Prezzo unitario 

Presa in carico iniziale  Euro / Metro una tantum  0,30 
Archiviazione Euro / Metro / Mese 8,80 

Ricerca documenti in archivio, 
consultazione 

Euro / cad. 15,50 

Recapito a mezzo corriere 
nelle 24 ore lavorative (o-3Kg) 

Euro / cad. 0,25 

Recapito a mezzo corriere 
nelle 24 ore lavorative (>3Kg) 

Euro / cad. 0,60 

Invio documento digitalizzato 
via mail 

Euro / invio 0,60 

Nuovi inserimenti (opzionale) Euro / Metro una tantum 4,50 
Messa a terra e successivo 
macero-distruzione iniziale 

(opzionale) 

Euro / Kg 2,80 

Messa a terra e successivo 
macero-distruzione periodica 

(opzionale) 

Euro / Kg 13,20 

Restituzione a fine contratto a 
bocca d’archvio 

Euro / metro 2,80 

Service di scansione e invio  Euro / immagine 0,80 
 
I singoli prezzi unitari ribassati indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta costituiranno i prezzi 
contrattuali al fine del calcolo del compenso spettante per ciascun contratto attuativo. 
Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione del servizio. 
Gli importi comprendono ogni onere a carico dell’aggiudicatario: in via indicativa e non esaustiva 
sono da intendersi compresi gli oneri diretti e indiretti relativi al personale addetto al servizio, tutti 
gli oneri relativi all’acquisizione, tenuta e manutenzione, adeguamento alle norme vigenti in 
materia di conservazione dei documenti del magazzino/deposito di cui al precedente punto 5, tutti 
gli oneri relativi ai mezzi e alla strumentazione tecnica e informatica (hardware e software) 
impiegati per lo svolgimento del servizio. 
I prezzi offerti dall’appaltatore di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi ed 
invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro. 

 
 

Art. 7  
Direttore dell’esecuzione del contratto  

 
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro provvederà a 
nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento 
dell’esecuzione del contratto.  
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 
all’impresa aggiudicataria.  

 
Art. 8  

Avvio dell’esecuzione del contratto  
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L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro. Qualora l’esecutore non adempia, la 
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  
 

Art. 9  
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore  

 
Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se non è 
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione 
appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore 
dell’esecuzione. 
 

Art. 10 
La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale di sospensione 
 
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto 
attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: 
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per 
esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 
l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le 
cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del 
contratto attuativo. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato 
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. 
 
 

Art. 11 
La verifica di conformità  

 
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto attuativo in 
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
 

Art. 12 
Inadempimenti e penalità  

 
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, 
tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento 
di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda 
della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 
al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali 
responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.  
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente 
propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali 
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sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso 
la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal 
ricevimento della contestazione stessa.  
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di 
sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente 
ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia 
definitiva.  
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla 
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si 
rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia 
definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) 
giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto 
attuativo.  
 
 

 
Art. 13 

Risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 
 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti 
dall’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore 
dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata 
via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non 
inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto 
termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di 
risolvere il contratto relativo all’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:  

• frode nella esecuzione dell’appalto; 
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul 
lavoro;  
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche non 
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste 
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 
136; 
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 
1453 del codice civile. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del 
servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del 
contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della 
cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle 
maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di 
esecuzione, saranno pagati all’appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti. 
Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’amministrazione si riserva la facoltà di concludere un 
nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia 
partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima. 
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Art. 14 
Recesso 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e 
senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le 
prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dall’accordo 
quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi 
all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni 
eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato. 
 

Art. 15 
Pagamento delle fatture  

 
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura 
elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio indicato in ciascun 
contratto attuativo. 
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.  
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, 
anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, 
l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di 
cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.  
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al 
presente appalto.  
Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.  
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento 
deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.  
 

Art. 15-bis 
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto 

 
Su richiesta dell’appaltatore, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo dell’appalto per 

un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 

Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l’anticipazione del prezzo 
dell’appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere 
all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. 

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti. 

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 
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restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

 
 
 

 
Art. 16 

Revisione prezzi del servizio  
 
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.  
Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli 
indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di 
Ancona  
Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata 
della prestazione (appalti non di durata). 
 
 

Art. 17 
Nuove convenzioni Consip  

 
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la 
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’accordo quadro/contratti attuativi 
qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, 
allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo 
svolgimento del rapporto contrattuale. 
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, 
e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per 
le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 
 

Art. 18 
Proroga contrattuale 

 
La proroga è limitata ad un periodo di mesi sei necessari alla conclusione delle procedure 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. 19 
Garanzia definitiva 

 
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti 
dall’accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia nella 
misura del 10% dell’importo contrattuale con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o 
rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’accordo quadro, compresi 
i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi. 
La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione di 
penali o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi. 
La garanzia ha validità per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed 
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dai contratti attuativi. 
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Art. 20 

Spese contrattuali 
 
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali 
registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
 

Art. 21 
Divieto di cessione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti. 

Subappalto  
 
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’accordo quadro/contratti attuativi.  
Poiché l’accordo quadro non è fonte, per l’appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la 
cessione di presunti crediti basati sull’accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei 
crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e 
dal medesimo accettata. 
Con riferimento ai singoli contratti attuativi non è consentito il subappalto.  
 

Art. 22 
Foro competente  

 
Per ogni controversia tra aggiudicatario e Comune di Ancona sarà competente il Foro di Ancona. 
 

Art. 23 
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice  

di comportamento dei dipendenti pubblici  
 
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale comunale n. 419 del 30 
dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto 
compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese 
fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Ancona).  
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori 
dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet 
dell’Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali. 
 

Art. 24 
Normativa di rinvio  

 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
 
 

Art. 25 
Privacy 

 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Ancona nella persona del Sindaco p.t. 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è  l'Avv Saverio 
Concetti ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec:privacy@pec.comune.ancona.gov.it  tel. 
071/222-2343; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
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d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Ancona 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 


