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COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Pos: 6.9-dc-09-00-2022

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: Servizio di  Primo soccorso,  nonchè altre attività inerenti la sicurezza della 
frequentazione delle spiagge libere di Passetto, Torrette e Palombina per la stagione 
balneare 2022. 

 C.I.G. 9233503FB5 ;

ART. 1 – Oggetto dell'incarico
L'incarico  ha  per  oggetto  la  fornitura  dei  servizi  di  Primo Soccorso  sulle  spiagge  libere del 
territorio del Comune di Ancona,  nell’attuazione delle competenze delegate di cui agli art.3 e 31 
delle Legge Regione Marche 17 maggio 1999, n.10 in forza del Regolamento della Regione Marche 
n. 2 del 13/05/2004 (BUR 20 maggio 2004 n. 51), delle specifiche Ordinanze della Capitaneria di 
Porto,  nonché quanto indicato di  competenza dalle  normative e  atti  avente valore di  legge che 
potranno entrare in vigore in conseguenza di fattori straordinari, quali la epidemia di Covid 19.
L'azione dell'organizzazione incaricata va inquadrata nella  legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 
"Sistema di Emergenza Sanitaria", come successivamente integrata dalla legge regionale 09 luglio 
2013, n. 17 e ulteriormente dettagliata da delibere della Giunta regionale.
Per servizio di Primo Soccorso si escludono le attività di Salvamento in Mare, servizio per per lo 
svolgimento del quale il Comune di Ancona individua una differente organizzazione specializzata 
per tale ruolo di azione in mare, con cui, in ogni caso, l'organizzazione incaricata in questa sede, per 
il Primo Soccorso, è tenuta a collaborare nell'interesse delle necessità dei fruitori delle spiagge.
Le  spiagge libere sulle  quali  dovrà  essere  garantito  il  servizio  e  la  posizione  orientativa  delle 
postazioni sono indicate nell'articolo seguente. 

ART. 2 – Descriz  ione e ambito territoriale del servizio
Le aree di spiaggia libera oggetto dell'incarico sono le seguenti:
1)  Spiaggia del Passetto.  Si intende il tratto di spiaggia libera dalla rotonda fino alla spiaggia in 

concessione.
2) Spiaggia di Torrette. Si intende il tratto di spiaggia libera dalla Stazione ferroviaria di Torrette 

fino all'altezza del Residence ex-Villa Adria.
3)  Spiaggia di Palombina. Si intendono i tratti di spiaggia libera nel tratto tra Ponte Manarini e 

Piazzale Romita e del tratto di spiaggia libera ai confini con Falconara all'altezza del sottopasso 
ex-CIF.

ART. 3 – Durata dell'incarico e calendario del servizio
L'incarico  riguarda  la  stagione  balneare 2022,  come  definita  dagli  atti  delle  Amministrazioni 
competenti. Non è prevista alcuna proroga tacita dell'incarico.
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I periodi durante i quali dovrà essere garantito il  servizio di Primo Soccorso sulle spiagge, per 
ciascuna  stagione  balneare,  devono  intendersi  quelli  definiti  dal  Regolamento  della  Regione 
Marche, ad oggi indicati all'art. 2 bis del Reg. n. 2/2004 e precisamente:

a) primo fine settimana del mese di giugno, garantendo altresì la copertura dei giorno 2 e 3 
giugno;

b) continuativamente dal secondo sabato del mese di giugno fino alla prima domenica del 
mese di settembre;

Il servizio di primo soccorso sanitario  nelle località e nelle date indicate, andrà svolto con le se-
guenti modalità:

Spiagge di   Torrette + Palombina   dalle ore 10,00 alle ore 18.00:
 Servizio di assistenza e Primo soccorso sanitario sulle spiagge di Palombina con l’utilizzo di 

una moto sanitaria attrezzata (quad) e ambulanza di tipo B o con autovettura e relativo per-
sonale  appositamente  formato  in  ossequio  alla  D.G.  Regione  Marche  n°1405  del 
19/06/2001, per l’effettuazione di interventi  di  primo soccorso senza caricare il  paziente 
(prestazioni di soccorso sanitario in coordinamento con la centrale Operativa “118”- Ancona 
Soccorso lungo l’arenile di Palombina, ovvero su altre zone della spiaggia raggiungibili dal-
la postazione, su eventuale richiesta della medesima Centrale Operativa - effettuazione di 
piccole medicazioni - collaborazione con il servizio regionale di Elisoccorso, ove necessario 
e richiesto);

 Dotazione di mezzi ed attrezzature adeguate al servizio richiesto, nonché di personale appo-
sitamente formato per  l’espletamento delle prestazioni  previste con almeno un operatore 
(anche uno stesso operatore del Salvamento FIN) con qualifica BLSD- Basic Life Support  
Defibrillation e con la disponibilità di un defibrillatore.

Spiaggia del   Passetto   dalle ore 9,00 alle ore 12,00:
 Servizio di assistenza sanitaria e Primo soccorso prevedendo la presenza in spiaggia di un 

operatore (anche uno stesso operatore del Salvamento FIN) con qualifica BLSD- Basic Life  
Support Defibrillation e con la disponibilità di un defibrillatore;

 orario di servizio esteso alle 17:00 nel periodo dal  23 Luglio al 21 Agosto 2022.

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  a  modifiche  dei  periodi  e  degli  orari  del 
servizio dei due servizi si Salvamento/salvataggio in mare e Primo Soccorso, nei limiti del 20% 
dell'importo di contratto o secondo le necessità con adeguamenti che mantengano invariati i giorni e 
le ore di servizio.
La consegna dell'appalto avverrà con verbale sottoscritto dalle parti, anche prima della stipula del 
contratto e comunque dopo l’aggiudicazione definitiva, qualora lo richieda l’Amministrazione.

ART. 4 – Importo 
L'importo a base dell'incarico ammonta a € 43.500,00 oltre ad IVA.
L’importo del corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'incarico per il 2022.
Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune in due quote: 31 luglio ed al termine del servizio.
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       Art. 5 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l’Affidatario si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

ART. 6 – Oneri dell'organizzazione incaricata del servizio
Saranno a carico dell'organizzazione incaricata tutti gli oneri e spese relativi alla gestione di tutti i  
servizi oggetto dell'incarico quali:

1. Adempimenti per il personale:
- il personale adibito al servizio dovrà essere munito di regolare qualifica secondo i gradi di 

soccorritore  previsti  dall'organizzazione  secondo quanto  previsto  dalle  norme vigenti  e 
dovrà  essere  munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del datore 
di lavoro;

-  il  personale  adibito  al  servizio  dovrà  essere  reso  completamente  abile  e  idoneo  allo 
svolgimento dell'attività lavorativa per il quale viene impiegato per aspetti legali e sanitari 
da verificare a cura dell'organizzazione incaricata;

- il personale adibito ai diversi servizi andrà  specificatamente formato per il luogo ed il 
ruolo che ricoprirà all'interno di questo specifico contesto, con le norme relative alla costa 
del  Comune  di  Ancona  ed  ai  vincoli  normativi  e  ambientali  specifici  dei  luoghi  ove 
esercita;

-  il  personale  adibito  ai  diversi  servizi  andrà  munito  di  tutta  l'attrezzatura  personale 
necessaria  allo  svolgimento  del  compito,  compresa  una  uniforme  immediatamente 
riconoscibile da mantenere in condizione di ordine e pulizia come si addice al ruolo;

-  il  personale  andrà  edotto  sui  contatti  e  le  modalità  di  rapporto  con altro  personale 
coinvolto in  operazioni  di  soccorso negli  stessi  luogo che,  ad esempio,  a cura di  altre 
organizzazioni,  svolgerà i  compiti  di  Salvamento a mare,  sia per conto del Comune di 
Ancona che su incarico dei titolari delle concessioni balneari presenti.

2. Segnaletica  a  terra e  relativi  materiali,  previsti  da  regolamenti  e  normative  applicabili 
all'incarico.

3. Attrezzature di soccorso e personali per l’operatore secondo quanto previsto dalla legge, 
regolamenti e ordinanze, compresi strumenti di comunicazione adeguati al ruolo.

4. Conservazione  e  la  manutenzione  di  tutte  le  eventuali  attrezzature  di  proprietà  del 
Comune  di  Ancona affidate  all'atto  della  consegna  del  servizio,  anche  al  di  fuori  del 
periodo di utilizzo, per tutta la durata dell'incarico;

5. Spese per l'acquisto dei materiali di consumo, per gli interventi di manutenzione e di tutti i 
prodotti necessari alla conduzione del contratto;

6. il pagamento di tutte le tasse, imposte e bolli derivanti dalla gestione del contratto.
L'organizzazione incaricata è responsabile ed obbligato:

1. a comunicare, prima dell'inizio del servizio, la modalità di organizzazione e i nominativi 
del  personale che  sarà  impiegato.  L'elenco  del  personale  conterrà  i  dati  anagrafici,  la 
qualifica,  la  data  d'assunzione  e  la  posizione  previdenziale  e  assicurativa  di  ogni 
dipendente. L'organizzazione incaricata dovrà preventivamente comunicare al Comune di 
Ancona ogni variazione che si dovesse verificare tra il personale impiegato nel servizio.
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2. Ad organizzare  almeno un incontro, ad inizio stagione,  con i responsabili  delle altre 
organizzazioni  che  svolgeranno  i  compiti  di  Salvamento  a  mare,  sia  per  conto  del 
Comune  di  Ancona  che  su  incarico  dei  titolari  delle  concessioni  balneari  presenti,  per 
concordare le modalità di  collaborazione e lo scambio dei  contatti  essenziali  dei  propri 
operatori.

3. A sostenere gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a disposizione,  cioè 
assicurativi,  antinfortunistici,  assistenziali,  previdenziali  ecc.,  di  cui  l'organizzazione 
incaricata e ne è la sola responsabile.

4. Ad osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro;

5. Ad assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale  dell'operato 
dei  propri addetti al servizio.

       Art. 7 - Responsabilità ed obblighi circa la tutela dei lavoratori
Nell'esecuzione del servizio l’organizzazione incaricata è obbligata ad applicare integralmente nei 
confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.
In materia di sicurezza sul lavoro, il prestatore del servizio è tenuto all'adempimento di tutti gli 
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
In particolare l’organizzazione incaricata deve far rispettare ai  propri  addetti  al  servizio tutte le 
prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto 81/2008 e s.m.i., ed a 
riguardo l’appaltatore è tenuto alla formazione del proprio personale.
In caso di inosservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza, il Comune provvederà 
ad informare gli organi competenti riservandosi di valutare la necessità di provvedimenti adeguati 
fino alla risoluzione dell’affidamento del servizio.

ART. 8 - Personale utilizzato dall'  organizzazione incaricata
L'organizzazione  incaricata è  tenuta  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale, in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si svolgono le prestazioni.
L'organizzazione incaricata  deve espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le 
assicurazioni previdenziali,  assistenziali e antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di 
legge  e  pertanto  espressamente  solleva  l’Amministrazione  comunale  dal  rispondere,  sia  agli 
interessati  sia  ad  altri  soggetti,  in  ordine  alle  eventuali  retribuzioni  ordinarie  e/o  straordinarie, 
nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 9 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il presente affidamento non presenta rischi di interferenza così come evidenziati dall'art.  26 del 
D.Lgs. 81/2008, pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi 
(D.U.V.R.I.) e conseguentemente i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a 
zero;  tuttavia  tale  documento  potrà  essere  redatto  dall'amministrazione,  anche  su  richiesta 
dell'appaltatore,  in  caso di  modifiche  tecniche  o logistiche che possano incidere sulle  modalità 
organizzative e/o operative.
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ART. 10 - Responsabilità dell'organizzazione incaricata – Coperture assicurative 
L'organizzazione incaricata , con effetto dalla data di decorrenza dell'incarico, si obbliga a stipulare 
con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un’adeguata 
copertura  assicurativa  contro  i  rischi  di  Responsabilità  Civile  verso  Terzi  (RCT),  per  danni 
arrecati a terzi (tra i quali l’Amministrazione comunale e i propri dipendenti), in conseguenza di un 
fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni 
ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a €.  3.000.000,00, e 
prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

 danni subiti  da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore,  che partecipino 
all’attività  oggetto  dell'appalto  a  qualsiasi  titolo  (volontari,  titolari  di  contratti  di 
collaborazione, ecc.), sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 3.000.000 per 
sinistro;

 danni  cagionati  a  terzi  da persone non in  rapporto  di  dipendenza  con l'appaltatore,  che 
partecipino all’attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di 
collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale, sino alla concorrenza di un 
importo non inferiore a €. 3.000.000 per sinistro.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che 
gli  importi  delle  stesse  restano  ad  esclusivo  carico  dell'appaltatore;  pertanto  gli  importi  degli 
indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente. 

ART. 11 – Garanzia fidejussoria   definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’affidatario dovrà depositare idonea 
garanzia negli importi e con le modalità di cui all’art. 103 e collegati del D. Lgs 50/2016.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto comprensiva dell’eventuale proroga, 
e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla 
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Ancona, con la quale verrà 
attestata  l’assenza  oppure  la  definizione  di  ogni  eventuale  eccezione  e  controversia,  sorte  in 
dipendenza  dell’esecuzione  del  contratto  anche  in  relazione  all’assolvimento  da  parte 
dell’Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni 
ragione contabile.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta del Comune di Ancona qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. In caso 
di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Ancona ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto.
Il Comune di Ancona ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di 
risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali e per provvedere al 
pagamento di  quanto dovuto dall’esecutore per  le  inadempienze derivanti  dalla  inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene 
prestato il servizio.
La  fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
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cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
Al termine dell’incarico, previa emissione della regolare esecuzione, si procederà allo svincolo della 
cauzione.

ART. 12 – Rapporti con il Comune
Per il  Comune di  Ancona l'incarico farà  capo esclusivamente  alla Direzione Ambiente,  Verde 
Pubblico, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.
L'organizzazione incaricata dovrà indicare la persona nella figura del Direttore/Responsabile della 
gestione del contratto ed eventuali altre persone utili referenti per specifiche attività con tutti i loro 
recapiti.
Le stesse saranno le uniche titolate ai rapporti con la stazione appaltante.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo 
rispetto di tutte le norme contrattuali e di tutti gli impegni e obblighi assunti.
Eventuali  operazioni  e  interventi  rilevati  dall’ente  dovranno  essere  eseguiti  entro  il  termine 
massimo di 24 ore dalla comunicazione ai recapiti del appaltatore.
Al  termine  dell'incarico  le  eventuali  attrezzature  e  strutture  delle  postazioni  sulle  spiagge,  a 
eccezione di quelle di proprietà dell'incaricato e, dovranno essere restituite al Comune di Ancona in 
buono stato di conservazione e funzionamento, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dall’esecuzione del 
contratto e da rapporti dell'appaltatore con terzi.

ART. 13 – Penali
Nel  caso  in  cui  i  servizi  di  cui  al  presente  capitolato,  per  qualsiasi  ragione  imputabile 
all'organizzazione incaricata,  siano interrotti,  ovvero siano eseguiti  in modo non conforme, sarà 
applicata dal Responsabile del Procedimento una penale di € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna 
violazione e, per inadempimenti  reiterati  per ciascun giorno di inadempimento fino alla data di 
adeguamento dell'attività contrattuale prevista, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Ancona 
di risolvere del tutto il rapporto contrattuale a danno dell'organizzazione incaricata.
Qualora l'appaltatore non proceda a versare la somma dovuta a titolo di penali, l’Amministrazione 
procederà  a  trattenere  la  somma  dovuta  dalla  liquidazione  finale  o  ad  incamerare  la  cauzione 
definitiva in caso di risoluzione contrattuale.

       ART. 14 - Cessione del Contratto
In  relazione  alla  cessione  del  contratto,  è  fatto  assoluto  divieto  all'organizzazione  incaricata di 
cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'incarico a pena di nullità. 
Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile è altresì esclusa qualunque cessione di crediti  
senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Ancona.

ART. 15 - Risoluzione del contratto 
Il contratto  viene risolto e cessa nei casi e con le modalità previste nell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti 
e genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 
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obbligazioni contrattuali, costituiranno motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, 
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) cessione parziale o totale del contratto;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi;
c) impiego di  personale  non risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria, 

qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
d) ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
e) per  gravi  inadempienze  alle  disposizioni  contrattuali  tali  da  rendere  insoddisfacente  e/o 

inaffidabile il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
f) per  inadempienze  reiterate,  nel  corso  del  medesimo  trimestre,  per  più  di  tre  volte,  che 

l’Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
g) nel caso di una inadempienza posta in essere dall'organizzazione incaricata in situazioni 

dichiarate dal Comune di Ancona "di emergenza" e pertanto considerata "grave";
h) nel  caso  di  una  inadempienza  posta  in  essere  dall'appaltatore  in  situazioni  dichiarate  dal 

Comune di Ancona di “esercizio straordinario” di cui ai precedenti artt. 2 e 4
i) mancata attivazione della cauzione definitiva;
j) violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
k) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
l) sospensione,  anche  parziale  del  servizio,  esclusi  i  casi  di  forza  maggiore  debitamente 

comprovati;

Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione 
comunale notificherà l’addebito all’Aggiudicatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni 
entro un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo PEC. Dopo tale 
data, in mancanza di risposta da parte dell’Aggiudicatario o di presentazione di controdeduzioni non 
ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.
Il Comune di Ancona, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di 
cui  sopra,  si  riserva  di  pronunciare  la  decadenza  in  tutti  i  casi  in  cui  il  comportamento  dell’ 
organizzazione  incaricata sia  gravemente  pregiudizievole  per  l’immagine  e  il  decoro  dell’Ente 
affidante e dell’interesse pubblico.

Qualora il Comune di Ancona proceda alla risoluzione del rapporto contrattuale, oltre alle somme 
dovute  per  i  servizi  già  regolarmente  espletati  decurtate  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo 
scioglimento del contratto, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di compenso o indennizzo.

Ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di:
- fallimento,
- liquidazione coatta e concordato preventivo,
- procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,
- risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108,
- recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159,
- dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
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saranno interpellati altri soggetti interessati al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei servizi.  

E’ sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi 
rivalere,  l’Ente Affidante,  su eventuali  crediti  dell’Aggiudicatario,  nonché sulla  cauzione,  senza 
bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere. 

       Art. 16 - Recesso dal contratto da parte dell’organizzazione incaricata
Qualora l' organizzazione incaricata o intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello 
stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Ente Affidante si riserva di trattenere, a titolo di 
penale,  tutto  il  deposito  cauzionale  e  di  addebitare  le  maggiori  spese  comunque  derivanti  per 
l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

       Art. 17 - Modifiche organizzative e vicende soggettive dell’affidatario
L’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente Affidante ogni modificazione che 
interverrà negli assetti proprietari, nella struttura dell'organizzazione e negli organismi tecnici ed 
esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

Art. 18 - Conoscenza delle condizioni dell'incarico
L’assunzione  dell’incarico  di  cui  al  presente  contratto  implica,  da  parte  dell’organizzazione 
incaricata, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano 
ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le  
circostanze  generali  e  speciali  che  possano  aver  influito  sul  giudizio  circa  la  convenienza  di 
assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

       Art. 19 - Codice di comportamento
L’ organizzazione incaricata è tenuta a far osservare al proprio personale, per quanto compatibili 
con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:

- codice  di  comportamento  approvato  con  D.P.R.  62/2013  (codice  di  comportamento  dei  
dipendenti pubblici),

- codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Ancona  adottato  con  deliberazione 
Giunta comunale n.100 del 30/03/2021.

       Art. 20 - Osservanza di leggi, regolamenti e dello schema di contratto
L’incarico è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente 
Schema di Contratto, anche dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal DPR n. 207/2010 e da tutte le leggi 
statali  e regionali,  relativi  regolamenti  ivi  compresi quelli  comunali,  dalle istruzioni ministeriali 
vigenti, inerenti e conseguenti in materia di servizi. 
L’Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui 
alle normative indicate e di impegnarsi all’osservanza delle stesse. In particolare l’organizzazione 
incaricata si intende inoltre obbligato all’osservanza: 
a) delle  leggi,  regolamenti  e  disposizioni  vigenti  e  da  quelle  che  fossero  emanate  durante 

l’esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni 
sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione 
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involontaria,  agli  assegni  familiari,  per combattere  la  malaria,  sul lavoro delle donne e  dei 
fanciulli,  sull’assunzione  della  manodopera  locale,  degli  invalidi  di  guerra,  mutilati  civili, 
orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni; 
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto emanate ai sensi di legge 

dalle  competenti  autorità  statali,  regionali,  provinciali,  comunali,  dalle Amministrazioni  che 
hanno  giurisdizione  sui  luoghi  in  cui  deve  eseguirsi  il  servizio,  restando  contrattualmente 
convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli 
non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Ente affidante, essendosi di ciò tenuto 
conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di  
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.  n. 
165/2001,  introdotto  dall’art.  1,  comma  42,  lett.1)  della  L.  190/2012,  in  forza  della  quale  i 
dipendenti  del  Comune di  Ancona che,  negli  ultimi  3  anni  di  servizio,  hanno esercitato  poteri 
autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune  medesimo  non  possono  svolgere,  nei  3  anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell’attività svolta nell’esercizio dei medesimi poteri.  I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

ART. 21 – Spese contrattuali
Tutte  le  spese  relative  alla  stipulazione  del  contratto,  diritti  di  segreteria,  bolli,  registrazione  e 
conseguenti saranno a carico dell'organizzazione incaricata .

ART. 22 – Definizione delle controversie
Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 22 – Norme finali
I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il 
Comune della costituzione in mora dell'organizzazione incaricata .
Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile  
ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

 Art. 23 Tutela privacy nell’esecuzione del contratto - trattamento dei dati personali
L’Affidatario, in materia di protezione dei dati personali, è tenuto all’osservanza delle disposizioni 
previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 
n. 101 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento  
dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone  
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 
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        Art. 24 - Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le 
finalità  connesse  alla  gara  e  per  l’eventuale  successiva  stipula  e  gestione  del  contratto;  il  loro 
conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione 
dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Art. 25 -  Clausola finale e transitoria
Il Comune, in relazione alla situazione dell'epidemia di Coronavirus, che può provocare ritardi e 
sospensioni delle attività balneari, si riserva di non dare seguito o sospendere l'affidamento. 
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