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CAPITOLO 1: OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1:

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto reca la disciplina dell’affidamento del Servizio di “Monitoraggio della colonia di
Gabbiano corso Larus audominii”.
Il progetto “Conservare la biodiversità” relativo alla ZPS “Scoglio dell’Eremita” è stato candidato al bando regionale POR
PUGLIA 2014/2020 – ASSE VI - AZIONE 6.5 - 6.5.1 “Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di
interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” (DGC n 49 del 17.03.2017 “POR Approvazione Progetto “Conservare la biodiversità! ” - POR Puglia 2014/2020 - Asse VI – Azione 6.5 - 6.5.1 " Avviso
pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi per tutela e valorizzazione della biodiversità! terrestre
e marina"). Con determinazione del dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del 28 agosto 2017, n. 221 è
stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale e che tra queste vi è quella del Comune di
Polignano a Mare come sopra descritta.
La ZPS scoglio dell’Eremita è caratterizzata dalle nidificazioni di Gabbiano Corso (laurus audouinii), attualmente le uniche su
tutto il versante adriatico italiano, come da nota prot. 48545 del 26.07.16 dell’ISPRA alla Regione Puglia.
La specie è elencata tra le “specie prioritarie” incluse nell’All. I della Direttiva 2009/147/CE “UCCELLI”, per le quali si
prevedono “misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione
di dette specie nella loro aree di distribuzione”.
La specie è classificata da BirdLife International come “SPEC” (Specie Europee di Interesse Conservazionistico) di categoria
I (“specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come gravemente
minacciata, minacciata, vulnerabile, prossima allo stato di minaccia, o insufficientemente conosciuta secondo i criteri della
Lista Rossa IUCN”)
La specie è considerata “NT” (quasi minacciata) nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. La specie è inclusa nell’All. III
della Convenzione di Berna (specie della fauna protetta).
La specie è inclusa nell’ALL. I della Convenzione di Bonn (Specie minacciate, per le quali gli stati contraenti si impegnano a
conservare e, dove possibile e appropriato, ripristinare l’habitat, prevenire, eliminare o minimizzare gli effetti negativi degli
ostacoli alla migrazione”).
La specie è protetta dalla L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio”.
La specie è oggetto di un apposito “Piano d’Azione Nazionale per il gabbiano corso” redatto nel 2001 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela e del Mare – Servizio Conservazione Natura e dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
(oggi ISPRA), che prevede le seguenti azioni a priorità alta:


istituire nuove aree protette nei siti riproduttivi e di foraggiamento



interdire l’accesso alle colonie



programmare e coordinare la ricerca per obiettivi prioritari.

Il Servizio sarà gestito dal Comune di Polignano a Mare (BA) (in seguito indicata quale “Committente” o “Stazione

Appaltante”), e sarà eseguito da parte dell’Impresa Appaltatrice, o raggruppamento od associazione temporanea, (che
per brevità viene di seguito chiamata “Impresa” o “Appaltatore” o “Esecutore”).
A norma dell'art. 1 del capitolato generale dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, le disposizioni del
Capitolato Generale medesimo si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o del presente
capitolato ove non diversamente disposto dal D.LGS. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni,
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coordinato con gli articoli non abrogati del Regolamento di attuazione in materia di Lavori Pubblici, D.P.R. n. 207 del 5
0ttobre 2010. Ove non diversamente specificato si intenderà nel seguito per CODICE il D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e per
REGOLAMENTO il D.P.R. n. 207/2010, per le parti non abrogate dal Codice.
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 68 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che laddove, nel presente capitolato, si faccia
espressamente riferimento a prodotti di cui siano indicati i marchi di fabbrica se ne intende esclusivamente richiamare le
caratteristiche tecniche e prestazionali; pertanto, ogni qualvolta si faccia riferimento esplicito a prodotti di determinate
ditte, ci si riferisce a questi ma pure a qualsiasi prodotto “equivalente” che garantisca caratteristiche e prestazioni non
inferiori a questo prodotto in ognuno degli aspetti citati.
L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali, su specifica richiesta della D.E.C. dovrà
esibire, prima dell’impiego, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali oneri (cioè la
presentazione del certificato di qualità) sono compresi fra gli obblighi che la ditta deve assolvere senza richiedere alcun
compenso ulteriore a quelli previsti nell’Elenco prezzi di riferimento per l’appalto (vedi articolo 4 CSA).

Articolo 2 :

OGGETTO E VALIDITÀ DEL SERVIZIO

L’oggetto del servizio consiste nell’appalto di tipo misto di Servizi di monitoraggio, Sorveglianza della colonia di Gabbiano
corso (Larus audouinii) presso la ZPS – Scoglio dell’Eremita e Comunicazione e Attività di merchandising.
L’appalto è disciplinato ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, ovvero contratto misto di
servizi nei settori ordinari in cui rientrano servizi ai sensi della parte II, titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero
rientranti nell’allegato IX del Codice (Codice CPV da 75200000-8 a 752310000-4 Servizi della Pubblica Amministrazione
forniti alla collettività) e altri servizi.
L’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra i rispettivi servizi, ovvero il Servizio di
monitoraggio, Sorveglianza della colonia di Gabbiano corso (Larus audouinii) presso la ZPS.
La durata del servizio è di anni 3 e dovrà coprire le intere stagioni riproduttive a decorrere dalla Stipula del
Contratto. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che il presente appalto non è suddivisibile in lotti in
quanto la specificità del servizio, che prevede conoscenze approfondite di habitat e specie di interesse comunitario e i
collegati rapporti funzionali ecosistemici, non rende possibile ulteriori suddivisioni.

A) SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA DELLA COLONIA DI GABBIANO CORSO
I servizi minimi che dovranno essere realizzati dall’aggiudicatario del contratto, come integrati dall’offerta tecnica ed
economica presentata ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, sono i seguenti:

I.

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DA TERRA

A. MONITORAGGIO SORVEGLIANZA DELLA COLONIA DI GABBIANO CORSO DA TERRA
Saranno condotte almeno 65 sessioni/anno di monitoraggio della durata di 8 ore, tramite osservazione dalla costa
prospiciente la colonia di Gabbiano corso, per mezzo di binocoli 10x e cannocchiali 20- 60x (Marzo-Luglio). Saranno
infine verificate le condizioni ecologiche della colonia in periodo post-riproduttivo con un sopralluogo/anno in loco
(Agosto).
OBIETTIVO: Monitoraggio e Tutela della colonia riproduttiva di Gabbiano Corso – Sensibilizzazione
stakeholder, cittadinanza e turisti.
Tempistica/Durata: 3 anni
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II.

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DA MARE

B. MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DA MARE
Mediante l’utilizzo di un’imbarcazione messa a disposizione dalla Stazione appaltante, si eseguirà il monitoraggio della
colonia da mare durante la fase riproduttiva, anche al fine di individuare le aree trofiche maggiormente utilizzate dalla
specie. Saranno condotte 12 sessioni/anno di monitoraggio della durata di 8 ore, condotte da natante.
OBIETTIVO: Monitoraggio e Tutela della colonia riproduttiva di Gabbiano Corso – Sensibilizzazione
stakeholder, cittadinanza e turisti.
Tempistica/Durata: dal 1^ anno

III.

MONITORAGGIO DELLA COLONIA RIPRODUTTIVA E DEGLI SPOSTAMENTI IN MARE

C. I NANELLAMENTO SCIENTIFICO DEI PULLI
Saranno svolte specifiche campagne di inanellamento scientifico rivolte ai pulli, che saranno marcato con anelli metallici e
anelli colorati in PVC forniti da ISPRA. Le operazione di inanellamento dovranno essere svolte da un inanellatore in
possesso delle necessarie autorizzazioni fornite da ISPRA e dalla Regione Puglia.
OBIETTIVO: Monitoraggio e Tutela della colonia riproduttiva di Gabbiano Corso – Sensibilizzazione
stakeholder, cittadinanza e turisti.
Tempistica/Durata: dal 1^ anno
D.

SUPPORTO AD ATTIVITÀ DI CATTURA SCOPO SCIENTIFICO

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire supporto al personale dell’ISPRA incaricato di applicare ad almeno 6 soggetti
adulti, altrettanti trasmittenti satellitari (GPS), opportunamente forniti dalla stazione appaltante. Il soggetto
aggiudicatario, pertanto, dovrà mettere a disposizione di ISPRA un inanellatore autorizzato per coadiuvare il personale
ISPRA nelle delicate fase della cattura degli adulti.
E.

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DA REMOTO

Si provvederà all’istallazione di una videocamera che consenta la trasmissione di immagini in remoto, al fine di
controllare uno o più nidi di Gabbiano corso, in modo da verificare l’eventuale competizione con il Gabbiano reale e,
soprattutto, l’eventuale predazione da parte di Ratto nero.
F.

O RGANIZZAZIONE SEMINARI FORMATIVI E DI SENSIBILIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario si impegnerà ad organizzare un seminario/anno al fine di informare la cittadinanza, gli
operatori turistici e le scuole sugli scopi del progetto e le potenzialità legate allo sviluppo sostenibile dell’area (es.
birdwatching).
Tutti i prodotti dovranno essere consegnati in formato cartaceo, con stampe a colori; in formato elettronico word, excel,
.pdf, mentre gli eventuali prodotti cartografici dovranno essere consegnati sia in formato .pdf, sia in formato shapefile
(.shp).

B) COMUNICAZIONE & ATTIVITÀ DI MERCHANDISING
I.

Progetto di Comunicazione della ZPS: Zito Web dedicato al monitoraggio e alla
comunicazione della ZPS

II.

Realizzazione di prodotti di merchandising destinati alla vendita (ad es: spille, t-shirt,
flyer, oggetti di cartoleria per bambini)

III.

Personale addetto ad attività di informazione

5

Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di “Monitoraggio della colonia di Gabbiano corso (Larus
audouinii)” & “Comunicazione e Attività di merchandising”
Articolo 3 : AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto è da intendersi a corpo; il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 158.777,00, oltre
iva come per legge.
Ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di qualificazione e capacità professionale ai fini della partecipazione al
presente appalto di servizi, di cui si rimanda nello specifico ai prossimi articoli, è stimato sulla base del valore più elevato
rappresentato dal Servizio di Monitoraggio, Sorveglianza della Colonia di Gabbiano Corso, che ammonta ad

€ 143.382,00.

In applicazione del comma 5 dell’art. 28 del D.Lgs 50/2016 l’appalto è aggiudicato in forma unica e non in parti distinti
Il corrispettivo dei lavori eseguiti è determinato sulla base dell’Elaborato di Progetto O.01 – Computo Estimativo Generale
redatto dal Progettista Arch. Phd. Mariella Annese.
L’importo complessivo dell’appalto è cosi determinato:

A) SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA DELLA COLONIA DI GABBIANO CORSO
N

Descrizione

u.m.

prezzo

prezzo

periodo(a
nni)

Totale

qtà/anno unitario/anno

I) SERVIZI DI MONITORAGGIO

1

Servizio di
monitoraggio della
colonia tramite
osservazione dalla
costa nel periodo
produttivo (MarzoLuglio)

sessione

€ 300,00

65,00

€ 19.500,00

3

€ 58.500,00

2

Attività di sopralluogo
per verifica delle
condizioni ecologiche
in periodo post
riproduttivo (Agosto)

sessione

€ 1.500,00

1,00

€ 1.500,00

3

€ 4.500,00

a corpo

€ 300,00

12,00

€ 3.600,00

3

€ 10.800,00

€ 1.833,33

1,00

€ 1.833,33

3

€ 5.500,00

€ 67,50

10,00

€ 675,00

2

€ 1.350,00

0

€ 120,00

3

Servizio di
monitoraggio in acqua
da natante (durata min
8 h a sessione - presenza
di 2 operatori: senior e
junior)

Installazione di
trasmettitori GPS,
a corpo
4
monitoraggio e analisi
dei dati
servizio di posa di
gabbie per
sessione/an
5 eradicazione di ratti e
nuo
servizio di eradicazione
con sessioni annue
6

Fornitura di trappole
cattura ratti, tipo T-REX

a corpo

€ 12,00

10,00

€ 120,00

7

Fornitura e
installazione in acque

a corpo

€ 3.000,00

5,00

€ 3.000,00

6

€ 3.000,00
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di boe di segnalazione ,
tipo gravitello
luminoso
Fornitura e
installazione di Boe
segnaltiche, tipo
gravitello luminoso,
diam. Mm 500 altezza mm
1030, vol. lt 55.
galleggiabilità kg 55, 26 led
color bianco, durata batt. 3
anni

Fornitura e Installazione
sull'isola di Kit di
monitoraggio da
remoto(telecamera e
accessori).Trasmissione in
continuo da remoto
wireless, in altissima
risoluzione (960p) router
4G alimentazione a
pannello solare software
monitoraggio incluso con
9
led all'infrarosso e filtro
IR cut staffe di fissaggio
per il posizionamento
ottimale su qualsiasi
supporto. Dotato di
videoregistratore WiFi,
fornito con HD
preinstallato, con
possibilità di scelta della
capacità di archivazione
(da 1 TB fino a 3 TB)

a misura

€ 400,00

5,00

a corpo

€ 15.000,00

€ 1,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 15.000,00

II) SERVIZIO DI MANUTENZIONE BARCA1
10

Spesa Carburante

Spese di Manutenzione
Ordinaria(tagliando
annuale, man.
11
Ordinaria annuale dello
scafo e motore,
assicurazione)
Spesa di un operatore
a bordo con adeguate
12
autorizzazioni, patente
nautica

carburante/u
scita

€ 350,00

a corpo

€ 2.500,00

a corpo

€ 300,00

12,00

12,00

€ 4.200,00

3

€ 12.600,00

€ 2.500,00

3

€ 7.500,00

€ 3.600,00

3

€ 10.800,00

III) SERVIZI VARI CONNESSI AL MONITORAGGIO-SORVEGLIANZA
Fornitura ed uso di
Trasmettitori GPS per il
13 monitoraggio di volatili di
media grande durante il
periodo migratorio:
1

a misura

€ 1.450,00

Barca fornita direttamente dall’Amministrazione Comunale

6

€

8.700,00
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modello tipo KITE-L-GPSGDM SOLAR Charger,
temperature & acttivity
sensor 12706 7620, dim
(mm) 58x27x18; weigh 18
gr.

Servizio di montaggio
per imbracatura(tipo
14

TINYLOC TEFLON TAPE
3/16'', dim. 6.5 mmx 1mm,
neoprene pad, con Piastra in
ottone)

a misura

€ 22,00

6,00

€ 132,00

a corpo

€ 160,00

6,00

€ 960,00

€ 132,00

Tariffe base uso GSM 1
anno/1 registratore
15

(max 12 GPSfis/day
within EU & USA or 6
outside EU)

TOTALE

(A)

3

€ 2.880,00

€ 143.382,00

B) COMUNICAZIONE & ATTIVITÀ DI MERCHANDISING
Descrizione
Progetto di Comunicazione
della ZPS: Sito Web dedicato
al monitoraggio e alla
comunicazione della ZPS
Realizzazione di prodotti di
merchandising destinati alla
vendita (ad es: spille, t-shirt,
flyer, oggetti di cartoleria per
bambini)

Personale addetto ad attività
di informazione

u.m.

prezzo

Totale

a
€
corpo 6.500,00

€ 6.500,00

a
€
corpo 2.895,00

€ 2.895,00

a
€
corpo 6.000,00

€ 6.000,00

TOTALE (B)

€ 15.395,00

Totale appalto misto Servizi e Comunicazione(A+B)…….………= € 158.777,00
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ammontano a 0 (zero) Euro trattandosi di un
servizio di natura intellettuale.
L’Amministrazione Comunale di Polignano a Mare si riserva, a suo insindacabile giudizio, nel caso di eventuale mancata
erogazione del contributo da parte degli Enti interessati, di perdita o revoca del finanziamento stesso, per qualsiasi titolo,
di annullare o revocare la procedura di affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte del soggetto
affidatario e/o dei concorrenti. I concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio. Allo
stesso modo l’aggiudicatario – ove anche disposta l’aggiudicazione - non potrà pretendere né l’adempimento in forma
specifica né la corresponsione di qualsivoglia somma, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
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In caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento per fatto non imputabile all’affidatario dopo la stipula
del contratto, è facoltà dell’Amministrazione esercitare il diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle
prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell’affidatario.
I pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali definite nella precedente tabella e
la relativa contabilizzazione sarà effettuata in relazione alla quota parte di lavori effettivamente eseguiti.

Articolo 4 : PREZZI DI RIFERIMENTO
I prezzi di riferimento per l’appalto fanno espresso riferimento al Progetto Definitivo ed Esecutivo approvato dalla Stazione
Appaltante.
Trattasi di appalto di natura prevalentemente intellettuale.

Articolo 5 :

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE
OFFERTA

L’affidamento del Servizio in parola sarà con concluso a seguito di espletamento di Procedura per Contratti sotto
soglia ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016.
La migliore offerta sarà individuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 36, comma 9 bis e art. 95 comma 3 lett. b-bis) del D.lgs. n.50/2016.
Ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 si precisa altresì che non si procederà alla conclusione dell’affidamento
del Servizio se nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Articolo 6 : SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, comma 2),
lettere d) ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono
tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla gara.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
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retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd.
rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte
di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella
forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno
degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio
di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario
costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono ammessi alle procedure di affidamento di appalti pubblici i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D. LGS. n. 50/2016 e
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti .
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Il partecipante o RTI costituenda dovrà contenere le seguenti figure minime inderogabili:


almeno 2 ornitologi di comprovata esperienza del monitoraggio degli uccelli acquatici e muniti di patentino
ISPRA per i censimenti IWC. È richiesto specifico curriculum nelle discipline zoologiche, con almeno cinque anni di
esperienza (anche non consecutivi) in materia di monitoraggio e conservazione delle specie di uccelli all’interno di
aree protette, SIC/ZSC o ZPS; con maggiore riguardo alle specie acquatiche e marine.



almeno 1 ornitologo inanellatore in possesso del patentino A rilasciato da ISPRA e autorizzato a svolgere
attività di inanellamento scientifico sul territorio della regione Puglia, in possesso di Laurea magistrale del vecchio
ordinamento in scienze naturali, scienze biologiche, scienze ambientali o titolo equipollente, ovvero laurea
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È
richiesto specifico curriculum nelle discipline zoologiche, con almeno cinque anni di esperienza (anche non
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consecutivi) in materia di monitoraggio e conservazione delle specie di uccelli all’interno di aree protette, SIC/ZSC
o ZPS;


almeno 1 zoologo esperto in monitoraggi faunistici in possesso di Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio
ordinamento universitario in scienze naturali, scienze biologiche, scienze ambientali o titolo equipollente, ovvero
laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi.
Con almeno 5 anni di esperienza nel campo del monitoraggio della fauna selvatica e nel coordinamento di
progetti di conservazione della biodiversità.



almeno 1 “Esperto Service Design” con specializzazione in Communication Management, per la gestione
del brand tramite lo sviluppo di strategie e piani di comunicazione efficaci; e/o Event and PR, per la
progettazione e realizzazione di eventi; e/o Copywriting and Content Design, per la produzione di storytelling
testuali e visuali, online e offline; e/o Art Direction per la creazione e la gestione di linguaggi espressivi, visivi
ed iconografici. Il candidato dovrà essere in possesso di laurea magistrale (ordinamento di cui al D.M. 270/2004)
o corrispondente laurea specialistica (ordinamento di cui al D.M. 509/99) o diploma di laurea rilasciato secondo il
previgente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del
MIUR del 9 luglio 2009:

LM-12 Classe delle Lauree in Design; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-31

Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Oppure una delle seguenti lauree triennali (ordinamento di cui al
D.M. 270/2004) o equiparate: L-8 Ingegneria dell’informazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-33 Scienze economiche; L-16 Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione. Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà indicare
espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza.

a)

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

a.1. insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art.
80 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i., in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. LGS. n. 165/2001;

b) REQUISITI

DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. LGS. n.

50/2016 e s.m.i.:
b.1. iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della
U.E. per attività compatibili con le prestazioni oggetto dell’accordo quadro;
b.2. per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti
cooperativi ai sensi del D. LGS. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;

c)

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
C.1)

Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa contro i rischi

professionali per un massimale non inferiore a n. 1 volta l’importo a base di gara per il Servizio prevalente (ovvero €
143.382,00). La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.

d) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:
D.1) Esecuzione

negli ultimi cinque anni di servizi analoghi

I componenti del raggruppamento, che partecipano anche nella forma di RTP concorrono al raggiungimento del seguente
requisito, con riferimento all’ultimo quinquennio:
- Servizi analoghi a quelli di cui all’elenco A.I riportati nell’art. 3) del Capitolato (nello specifico per servizi analoghi si
intendono i seguenti nn. articolo di cui alla tabella dell’art. 3): n. 1, n.2, n.3, n.4 ovvero tutti i Servizi connessi al
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Monitoraggio e Sorveglianza da Mare e da Terra e attività di Sopralluogo) di importo complessivo minimo pari a €
19.500,00.
Tutti i componenti della RTI insieme concorrono al raggiungimento dei requisiti.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,

dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e

del periodo di esecuzione;

D.2) Possesso

di titoli di studio e/o professionali

Tutte le figure del Gruppo di lavoro devono aver maturato esperienze documentabili nelle rispettive competenze, acquisite
mediante attività professionale e/o attività di ricerca (incarichi, borse di studio, assegni di ricerca) e/o ulteriori studi post
lauream (dottorato, master, specializzazioni).
L’esperienza quinquennale è giustificata dalla particolarità del servizio richiesto che presuppone conoscenze specifiche per
gruppi tassonomici ritenuti di importanza comunitaria ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE.
La comprova del requisito è fornita mediante Lauree, Dottorati di Ricerca, Attestati post lauream, Master ecc

Articolo 7 : SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del D. LGS. n.
50/2016 e s.m.i.

Articolo 8 : COMUNICAZIONI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le comunicazioni effettuate
dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun concorrente.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Ingrassia Fonte
Marilena – Dirigente dell’Area IV Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare (BA).
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da
inoltrare

al

Responsabile

Unico

marilenaingrassia@comune.polignanoamare.ba.it

del
ovvero

Procedimento,
a

mezzo

pec

all'indirizzo

email:

comune.polignano@anutel.it

comune.polignano@anutel.it .
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
informazioni, sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte; tali risposte saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indirizzo
www.comune.polignanoamare.ba.it sezione "Bandi".

Articolo 9 : DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 all’atto dell’offerta il soggetto partecipante deve
dichiarare di aver preso visione degli elaborati progettuali nonché dei luoghi di esecuzione dei lavori, delle particolari
limitazioni da rispettare, delle viabilità di accesso, ed altresì di avere fatto una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio di che trattasi, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
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Il soggetto partecipante deve altresì dichiarare espressamente di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli
oneri, tasse e concessioni da assolvere per il raggiungimento delle finalità dell’appalto, degli adempimenti relativi al
rispetto delle norme di sicurezza, dei tempi contrattuali previsti per l’esecuzione nonché di tutte le circostanze suscettibili
di influire sulla determinazione del prezzo offerto.
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:
1.

di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel
capitolato speciale;

2.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire
negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del
D.LGS. n. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

3.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. LGS. n.
50/2016 e s.m.i. per ulteriori 180 giorni;

4.

di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente capitolato speciale;

5.

di impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i., a rispettare tutti gli obblighi discendenti
dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Polignano a Mare e Prefettura di Bari UTG il 07/12/2012, in
tema di contrasto alla criminalità organizzata, visionabile sul sito www.comune.polignanoamare.ba.it;

6.

di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.
62;

7.
8.

di obbligarsi a trasmettere all’Ufficio titolare del contratto l’elenco nominativo del personale impiegato;
di essere edotto che i lavori interesseranno aree permanentemente destinate ad attività pubblica che non potrà per
nessun motivo essere interrotta (attività didattiche) e, pertanto, tra gli oneri speciali a suo carico non monetizzabili
vi sono quelli derivanti da possibili rallentamenti nei tempi di esecuzione nonché dall’obbligo di eseguire le
lavorazioni anche o esclusivamente in orari mattutini prescolastici ovvero pomeridiani e nei giorni festivi

e

prefestivi, al fine di evitare o comunque limitare qualsiasi interferenza con la normale attività didattica, salvo
diversa e più favorevole disponibilità espressa in sede di esecuzione dalla Direzione Didattica, e che di tali oneri si è
tenuto conto in sede di formalizzazione dell’offerta

Articolo 10 : GARANZIA PROVVISORIA
1) L’offerta è corredata da:
2) una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base dell’appalto, di cui all’art. 3), ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice
dell’importo a base di precisamente di importo pari ad € 3.175,54, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
3) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3
del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova
del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.
231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale.

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del
Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b)
e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31
(GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie

fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22,
commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del
d.lgs. 82/2005).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una
nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla
data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del
Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei
certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui
all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in
possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione
sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata
oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate
(intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 11 : DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il rapporto contrattuale sarà regolamentato attraverso i sotto elencati documenti :


Contratto (soggetto a registrazione)



Cauzione definitiva



Polizza assicurativa di Responsabilità Civile



Elenco Prezzi di Progetto



Computo Metrico Estimativo



Capitolato Speciale di Appalto

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico dell’Appaltatore.

Articolo 12 : PIANI DI SICUREZZA
Il presente capitolato ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale, con la conseguenza che, ai sensi di quanto
disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento
di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione
Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0
(zero) Euro.
Ai sensi delle Linee guida n. 13 dell'Autorità nazionale Anticorruzione, per servizi di natura intellettuale, si intendono i
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servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche
eventualmente in parallelo all’effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che
richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata
rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Il presente capitolato ha ad oggetto un servizio di
natura intellettuale, con la conseguenza che i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta
economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la
stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23,
comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 13 : GARANZIE A TUTELA DELL’ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Cauzione definitiva (art. 103 c. 1 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.)
L’Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo
massimo stimato del presente accordo quadro, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del D. LGS. n. 50/2016 e
s.m.i., a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i., alle imprese certificate in conformità delle norme UNI EN
ISO 9000, la garanzia viene ridotta al 50%.
Si applica il comma 3 dell’art. 103 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall’art. 103
comma 9 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n.31.
La stessa deve essere corredata di autentica notarile attestante i poteri di rappresentanza della Compagnia Assicurativa
da parte dell’Agente sottoscrittore.
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento detta polizza, in originale, almeno dieci giorni prima
della stipula del contratto.
La mancata costituzione della polizza determina la revoca dell’affidamento.

Copertura assicurativa (art. 103 c. 7 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.)
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per ciascun Contratto Attuativo annuale sottoscritto per tutti
i danni comunque derivanti all’Amministrazione Comunale e/o a terzi da lui causati nel corso dell’appalto, tanto a
persone che a cose, nonché per garanzia di manutenzione. A copertura di tali danni la polizza dovrà soddisfare in
Sezione A un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) di cui € 200.000,00 in Partita 1 ed €
300.000,00 in Partita 2 ed in Sezione B un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e senza limiti
massimi di scoperto per la franchigia.
La polizza dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall’art. 252 comma 103
comma 9 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n.31.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data presunta di consegna dei lavori e cesserà a termine dell’art. 5 di cui allo
schema tipo 2.3.
Detta polizza deve contenere l’indicazione di copertura espressamente per il contratto in oggetto e l’indicazione del
Comune di Comune di Polignano a Mare quale unico beneficiario della polizza stessa. La stessa deve essere corredata di
autentica notarile attestante i poteri di rappresentanza della Compagnia Assicurativa da parte dell’Agente sottoscrittore.
La polizza deve altresì contenere garanzia di manutenzione di cui all’art. 6 dello schema tipo 2.3 per tutti i vizi ed i difetti
costruttivi che dovessero insorgere fino a due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori.
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento detta polizza, in originale, almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori.
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La mancata costituzione della polizza determina la revoca dell’affidamento.
Garanzia fideiussoria rata di saldo (art. 103 c. 6 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.)
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria,
vincolante per il rilascio della rata di saldo di ciascun Contratto Attuativo annuale, che copra l’importo della rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ovvero tra
il certificato di regolare esecuzione e la relativa approvazione.
La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall’art. 103
comma 9 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i..
La stessa deve essere corredata di autentica notarile attestante i poteri di rappresentanza della Compagnia Assicurativa
da parte dell’Agente sottoscrittore.

Articolo 14 : DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’appaltatore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di
misure contro la delinquenza mafiosa.
L’Appaltatore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62.
L’Appaltatore, inoltre, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra
Comune di Comune di Polignano a Mare e Prefettura di Bari UTG il 07/12/2012, in tema di contrasto alla criminalità
organizzata.
L’appaltatore assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 : RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie sorte tra l’Amministrazione Comunale e l’appaltatore è esclusa la competenza arbitrale. Il contratto
non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i..
Per le controversie che non siano risolte in via amministrativa dopo il collaudo verrà adita la Magistratura Ordinaria,
riconoscendo la competenza esclusiva del Foro di Bari.
Valgono in ogni caso le disposizioni previste nel “Titolo I – Contenzioso” del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 16 : PENALI RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
In caso di recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i..
Al contratto saranno pertanto applicabili penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 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 non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’applicazione delle penali di cui
al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione comunale a
causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale. Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante
mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà
a disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione
addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dal
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Comune di Polignano a Mare, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista. L’importo relativo alle penali sarà trattenuto
sul primo pagamento successivo all’addebito.

Articolo 17 : RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere
pubbliche di cui al D.M Lavori Pubblici n. 145/2000.
Per quanto non espressamente previsto o erroneamente regolato nel presente Capitolato si fa riferimento alle seguenti
norme, disposizioni e regolamenti nella vigente formulazione ed a tutte le altre Leggi vigenti in materia di lavori,
forniture e servizi pubblici, lotta alle associazioni mafiose, sicurezza ed igiene nei cantieri, tutela dei lavoratori.
Riferimenti normativi in materia di appalti
-

norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni
vigenti del D.P.R. 207/2010;

-

Il Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145
in data 19.04.2000, nelle parti non abrogate;

-

per le parti non abrogate il D.L. 6/09/1982 n. 629, convertito con modificazioni nella Legge 12/10/1982 n. 765,
la Legge 12/10/1982 n. 726, la Legge 13/12/1982 n. 936, la Legge 19/3/1990 n.55, il D.L.vo n.406 del
19.12.91, il D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, il D.Lgs 152/2008;

-

la Legge 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70;

-

il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;

-

il R.D. 25/7/1913 n.998 e s.m.i., col quale sono approvate le norme per assicurare il buon governo igienico nei
cantieri delle grandi opere pubbliche;

-

il Regolamento edilizio e di igiene del Comune in cui si eseguono gli interventi oggetto dell’appalto.

È fatto obbligo all’Appaltatore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti e a tutte le integrazioni e
modifiche che possano insorgere nel corso dell’appalto.
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CAPITOLO 2 : ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 18 : DURATA DELL’APPALTO, CONSEGNA, SOSPENSIONI, PROROGHE, ULTIMAZIONE
Il contratto di servizi sottoscritto avrà la durata di giorni 1095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di sottoscrizione del relativo Verbale di consegna, ovvero 3 anni.
La consegna dei lavori per ciascuna annualità deve avvenire nei termini previsti dall’art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49
entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, sospensioni, proroghe ed ultimazione si rimanda al Capitolato Speciale
d’Appalto facente parte del Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, a cui si rimanda
interamente.

Articolo 19 : CESSIONE DI CONTRATTO - SUBAPPALTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 comma 1 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione dell’accordo
quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Non è ammesso il subappalto

Articolo 20 : DANNI A TERZI – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Amministrazione Comunale non è responsabile per i danni che possano essere arrecati al personale o alle attrezzature
e mezzi dell’Appaltatore da parte di terzi estranei all’organico del Committente medesimo.
L’Appaltatore è edotto che i lavori in appalto saranno eseguiti in edifici con permanenza continuativa di pubblico, e che
prospettano su vie di traffico.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto del Committente quanto terzi
estranei, a lui imputabili in quanto derivanti da cause di qualsiasi natura che risultino generate dal proprio personale, in
dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
È fatto pertanto obbligo all’Appaltatore l’osservanza delle disposizioni contenute nel DPR n. 81/2008 e nelle altre norme
vigenti e l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, restandone
unico responsabile e tenuto al risarcimento degli danni che ne dovessero derivare dall’inosservanza.
L’Appaltatore è inoltre obbligato alla stipula di polizza assicurativa (vedi art. 14) nonché a provvedere senza indugio ed a
proprie spese alla riparazione delle cose danneggiate. La copertura assicurativa non esime l’Appaltatore dall’obbligo di
provvedere a quanto sopra.
L’accertamento e la determinazione dell’entità dei danni sarà effettuato dalla Direttore dell’Esecuzione alla presenza
dell’Appaltatore previa convocazione in via ufficiale. In assenza dell’Appaltatore o di suo rappresentante delegato la
Direttore dell’Esecuzione procederà in maniera autonoma alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà
titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
Resta sollevata l’Amministrazione Comunale nonché il personale preposto alla Direttore dell’Esecuzione e sorveglianza da
ogni più ampia responsabilità.
L’aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi
aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto
in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni
responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone
nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
L’aggiudicatario è tenuto a mantenere indenne l’Amministrazione aggiudicante in relazione ad ogni qualsiasi pretesa
avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e
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regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
L’aggiudicatario è tenuto, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del
presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi
applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I
suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà di
risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva
espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino
brevetti o diritti d'autore.

Articolo 21 : COMPENSI PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
I compensi all’Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore sono regolati dal DM 7 marzo 2018 n. 49, sempre che i
lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Spetta all’Appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all’eccezionalità dell’evento e
dimostrare la diligenza avuta in corso d’opera perché non si verificasse il danno lamentato.
Per tanto l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero

rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza
dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere per inosservanza delle regole d’arte o delle prescrizioni
della Direttore dell’Esecuzione.

CAPITOLO 3 : CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Articolo 22 : CRITERI DI CONTABILITÀ
L’appalto è da intendersi “A MISURA” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) di cui al D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., ed il
suo corrispettivo economico verrà determinato mediante misure rispetto alle quantità eseguite, rapportando poi le
quantità così misurate per le tipologie di interventi eseguiti ai corrispondenti prezzi previsti dall’Elenco Prezzi in adozione.
All’Appaltatore compete l’onere di produrre i relativi Libretti delle Misure e Registri di Contabilità, in quantità conforme
alle necessità di trascrizione.

Articolo 23 : NORME DI MISURAZIONE
Si rimanda al contenuto di cui alle Norme Tecniche Generali dell’ Elenco Prezzi della Regione Puglia posti a base di gara.

Articolo 24 : ANTICIPAZIONI
Ai sensi del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive
modificazioni, è prevista la corresponsione di una anticipazione dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore.

Articolo 25 : CONTROLLI - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
L'Amministrazione Comunale, nel corso del contratto può effettuare, tramite propri rappresentanti, ispezioni senza
obbligo di preavviso. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della D.E.C. o del Responsabile del
Procedimento saranno notificate all'Operatore Economico, per le proprie deduzioni.
Ai fini della corresponsione del corrispettivo, l’aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture elettroniche.
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Le fatture elettroniche, corredate da un rapporto sul servizio reso, verranno emesse secondo le seguenti modalità:


20% alla firma del contratto e conseguente alla consegna del piano di lavoro definitivo contenente il cronoprogramma delle attività;



20% a seguito della consegna della relazione intermedia relativa alla prima stagione di monitoraggio corredata
da elaborati cartografici e analisi dei dati raccolti sul campo;



20% a seguito della consegna della relazione intermedia relativa alla seconda stagione di monitoraggio
corredata da elaborati cartografici e analisi dei dati raccolti sul campo;



40% a seguito della consegna della relazione conclusiva completa di data-base, elaborati cartografici definitivi e
allegato fotografico.

Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi forniti dall’aggiudicatario, viene liquidato, previa verifica della regolare
effettuazione della prestazione, con pagamento a 30 gg. dall’acquisizione dei documenti contabili e dalla verifica della
regolarità contributiva.
Ogni fattura elettronica deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l’importo per singola
prestazione, nonché gli estremi (data e protocollo) degli Ordinativi di Fornitura, oltre all’indicazione del CIG e del CUP.
Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese per il servizio, l’intera
manodopera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, le spese generali e quant’altro occorrente per
dare il tutto compiuto, nei modi stabili e a regola d’arte. L’aggiudicatario dovrà provvedere anche alla: organizzazione,
supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la realizzazione dei servizi commissionati.
L’aggiudicatario si impegna ad accettare, sino al valore sopra stabilito ed ai prezzi offerti e condizioni previste, ordinativi
di prestazione dei servizi di cui al presente capitolato d’oneri richiesti dall’Amministrazione.
Si sottolinea che sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale.
L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010
e s.m.i.
In caso di esecuzione della prestazione in difformità dalle buone regole dell’arte e dalle prescrizioni di
Capitolato, la redazione della Contabilità resterà sospesa sino a quando l’Appaltatore non avrà
ottemperato alle disposizioni che la Direttore dell’Esecuzione avrà ritenute necessarie.
In nessun caso si procederà al pagamento di interventi o forniture non autorizzati.
L’eventuale ritardo nella somministrazione dei suddetti acconti non darà comunque diritto all’Appaltatore di sospendere o
di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
L’emissione da parte dell’Amministrazione Comunale dei Certificati di Pagamento in acconto e del Certificato di Regolare
Esecuzione dei Lavori per la rata di saldo, nonché l’emissione di fattura da parte dell’Appaltatore, sono comunque
subordinate alla preventiva verifica, dietro richiesta eseguita dal Committente, della regolarità nella contribuzione
previdenziale ed assicurativa accertata in sede di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli
Enti previdenziali ed assicurativi preposti.
L’Amministrazione Comunale provvede al pagamento mediante l’emissione di apposito Mandato e l’erogazione a favore
dell’Appaltatore. L’emissione del Mandato di Pagamento è comunque subordinata alla verifica eseguita dal Committente
della regolarità fiscale ai sensi del D.M. n. 40/2008 presso EQUITALIA SERVIZI S.p.A.
L’I.V.A., nella misura di Legge, è a carico dell’Amministrazione Comunale, senza diritto a rivalsa.
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La spesa per le marche di quietanza applicate sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’importo residuo a saldo, qualunque ne sia l’ammontare al netto degli acconti ricevuti, verrà liquidato in sede di Stato
Finale.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’accensione di apposita garanzia fideiussoria di cui all’articolo 14 (art.
103 comma 6 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.) e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.
1666 comma 2 del C.C.

Articolo 26 : TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DELLE MAESTRANZE
Nell'esecuzione dei servizio di cui al presente Contratto, l'Operatore Economico si obbliga a rispettare quanto prescritto
dall’art. 30, camma 3 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016; si obbliga altresì ad osservare tutte le leggi e i regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Articolo 27 : CONTO FINALE, ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL SERVIZIO
Il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione del Servizio.
L’attestazione di Regolarità del Servizio sarà emessa non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ma comunque
subordinatamente al rilascio da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, ed è soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 28 : DISPOSIZIONI GENERALI
I prezzi con cui valutare i lavori “a misura” e sui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara,
saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi: ELENCO PREZZI REGIONALE e DEI ultimi vigenti all’atto della pubblicazione
del bando (2019)
Resta altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi,
l’art. 1664 del codice civile. Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo
soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata
dell’accordo quadro.

Articolo 29 : VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato, nessun intervento può essere effettuato dall'Impresa se non è
disposto dalla Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il mancato pagamento dei lavori non autorizzati e il ripristino, a carico
dell'Impresa, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del D.E.C.
Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta to per iscritto alla D.L.
prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quan to stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo s critto
prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
La variazione (in aumento o in diminuzione) della consistenza del patrimonio immobiliare gestito dall'Amministrazione
Comunale, dovuta ad acquisti, dismissioni ed altri eventi, non comporta alcuna modifica contrattuale, né relativa alle
modalità di esecuzione dei lavori, né relativa alla misura del corrispettivo; l'Impresa deve tempestivamente garantire
l'adeguamento della propria struttura operativa alle esigenze conseguenti alla eventuale maggiore consistenza del
patrimonio gestito.

23

Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di “Monitoraggio della colonia di Gabbiano corso (Larus
audouinii)” & “Comunicazione e Attività di merchandising”
Articolo 30: TUTELA DEI DATI PERSONALI & PRIVACY
I dati personali conferiti ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto
secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE
2016/679 e potranno essere comunicati:
–

al personale interno dell’Amministrazione, interessato al procedimento di gara;

–

ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n.
241/1990 e s.m.i.;

–

ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

La ditta aggiudicataria del contratto sarà individuata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità del
Comune di Polignano a Mare connessi all’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Alla luce di quanto
sopra riportato, nel contratto verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di
sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno che si assumerà l’obbligo di operare conformemente alle regole
previste dal sopracitato Regolamento UE.

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, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel
momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso
dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del
trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
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consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti
informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o
a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso
dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al
pubblico;
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
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a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle
specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima
comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5.I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l'interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente
articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali
casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;
oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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 seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto
di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere
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i diritti e le libertà altrui.
Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b)

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)

l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo

prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d)

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e)

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f)

i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8,

paragrafo 1.
2.

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,

tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a)
b)

per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c)

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e

i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d)

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo

89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente
il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e)

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
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all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure
per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno
Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e
dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento
comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera
a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si
applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto
di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
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separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;sia
autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
b) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del
trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano
sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9,
paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato.
Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità
specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il
divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la
fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno
senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
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giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della
sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza
dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto
professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità
perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3.I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati
sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa
soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli
organismi nazionali competenti.
4.Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento
di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base
dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un
eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità
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