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Oggetto:  Incarico per esecuzione attività di caratterizzazione volte alla definizione del modello 
concettuale del sito ed elaborazione della relativa Analisi di rischio contenente l'indicazione di 
eventuali interventi di bonifica da eseguire per ricondurre la contaminazione ai valori delle Csr 
(concentrazioni soglia di rischio). Scuola 2 Giugno, via dei Cappuccini, 65 – Vicenza. ( CIG 
ZC0200BB0F ).                   
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Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione della caratterizzazione ambientale dell'area di proprietà 
comunale sita di Via dei Cappuccini, 65 – sede della scuola primaria 2 giugno - e nella successiva 
predisposizione di un unico progetto riportante gli esiti della caratterizzazione seguita, la definizione del 
modello concettuale del sito e la relativa Analisi di rischio comprensiva degli eventuali intervento volti a 
ricondurre la contaminazione ai valori delle CSR. 
 
Art. 2 
Importo dell’appalto 
L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio, ammonta complessivamente a €. 27.760,00 (IVA 22% 
esclusa), a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 250,00 ed IVA. 
 
Art. 3 
Descrizioni del servizio 
Il servizio in sintesi consiste nella verifica ambientale dell’area indicata all’art. 1 mediante: 

 realizzazione di perforazioni (a carotaggio continuo a secco o con tecnologia  a percussione) di n. 4 
fori di circa 8 – 12 m di profondità, n. 2 fori di ca 2 m di profondità per soil gas (tipo nesty probe); 

 completamento a piezometro di 3 delle perforazioni da 8 – 12 m di profondità (compresa sigillatura e 
posizionamento pozzetti carrabili a p.c.); 

 installazione del misuratore per soil gas (es. nesty probe) nei due fori da 2 m di profondità; 
 campionamento e analisi (metalli, BTEX, IPA, composti organoalogenati, idrocarburi – compresa 

speciazione, parametri propedeutici all'AdR, test di cessione materiali di riporto) dei terreni; 
 campionamento e analisi delle acque sotterranee (metalli, composti inorganici, IPA, BTEX, alifatici 

clorurati, idrocarburi totali come n-esano); 
 campionamento e analisi aria indoor (mediante radiello) in uno dei locali interrati della scuola (VOC, 

idrocarburi leggeri e pesanti); 
 campionamento e analisi soil gas (VOC, idrocarburi leggeri e pesanti) sui due fori predisposti; 
 restituzione documentale dei sondaggi (stratigrafie dei 6 fori eseguiti) 
 freatimetria; 
 analisi dei risultati sperimentali, relazione sugli esiti della caratterizzazione eseguita ed elaborazione 

dell'Analisi di Rischio ai sensi del D.Lg. 152/2006 comprensiva dell'individuazione di eventuali 
interventi di bonifica da mettere in atto.  

Per i dettagli vedasi il computo metrico estimativo. 
 
Art. 4 
Tempo massimo per l’espletamento del servizio 
Le attività dovranno avere avvio entro cinque (5) giorni dalla conferma dell’aggiudicazione e dovranno  
completarsi nei successivi sessanta (60) giorni. 
 
Art. 5 
Finanziamento 
La spesa è finanziata con risorse proprie ordinarie al capitolo 1105501 “Spese per iniziative e interventi 
ambientali finanziati da contributo regionale”,  del Bilancio corrente. 
 
 
 
 



 
COMUNE  DI  VICENZA 

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
 0444 221580   Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it 

 

    
CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 
PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N . 00516890241 

3 

Art. 6 
Corrispettivo 
Il corrispettivo dovuto sarà determinato dall’importo posto a base di gara di €. 27.760,00 (IVA 22% esclusa), 
detratto dal ribasso percentuale sul totale dell’importo, esclusi oneri, delle attività indicate nel computo 
metrico estimativo. 
 
Art. 7 
Responsabilità 
a) In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore contraente che comporti anche la 

perdita del finanziamento, lo stesso contraente sarà tenuto anche al risarcimento del maggior danno 
subito dal Comune per la perdita del finanziamento stesso; 

b) l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni 
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato; 

c) l’aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme 
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il 
settore di attività; 

d) l’aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. Il 
Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse 
assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi 
violazione o errata applicazione della normativa su richiamata; 

e) l'affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto, 
della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e 
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto; 

f) l'affidatario esegue sempre di persona il servizio appaltato e può avvalersi di collaboratori a diverso titolo 
(dipendenti, praticanti, stagisti ecc. ) nello svolgimento delle operazioni di verifica; 

g) l'affidatario e gli eventuali collaboratori sono tenuti ad osservare l’uso del cartellino di riconoscimento 
sempre visibile e portante nome, cognome, foto, logo/nome dello studio del professionista e le norme 
vigenti in materia di sicurezza;  

h) l'affidatario è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell’esecuzione del 
servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far 
osservare da questi le prescrizioni ricevute dall’Amministrazione appaltante, concernenti aspetti sia 
disciplinari sia comportamentali; 

i) l'affidatario s’impegna ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili 
delegati dell’Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente 
professionalità, ovvero inadempienti agli ordini dell'affidatario stesso; 

j) l'affidatario dovrà, inoltre, comunicare gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e 
assicurativi. 

 
 
Art. 8 
Inadempienze dell’aggiudicatario e penali 
La Ditta aggiudicataria non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, 
nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con il Comune di Vicenza. La sospensione del servizio 
per decisione unilaterale della Ditta, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del 
contratto. Restano a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno solare di ritardo, non 
imputabile all’Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo 
stabilito per l’espletazione del servizio nei tempi stabiliti al precedente articolo 4, pari a € 50,00 per ogni 
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giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui 
l’aggiudicatario esegua il servizio  in modo difforme o parziale dalle disposizioni stabilite nel presente 
Capitolato. Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l’Ente diffiderà l’aggiudicatario 
all’adempimento con lettera raccomandata A/R, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, 
dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto, procedendo nei confronti 
della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti. 
Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può 
produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il 
rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà detrarre, a 
propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture rimesse dalla ditta aggiudicataria o incamerare la 
cauzione. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con 
preavviso di sessanta giorni, con raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione 
dell’appalto o venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto. A fronte di risoluzione per 
causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest’ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi 
servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto. 
 
Art. 9 
Risoluzione per inadempimento 
In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d’oneri, l’Amministrazione ha 
facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, fatta salva 
l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione. 
 
Art. 10 
Clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del c.c., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: 

 mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; 
 mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del 

personale dipendente; 
 in caso di fallimento dell’Impresa; 
 ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l’Amministrazione comunale; 
 in caso di cessione totale o parziale del contratto; 
 perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto. 

In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della 
presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette 
circostanze l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto 
effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute 
nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. 
 
 
Art. 11 
Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto 
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, 
a pena di nullità della cessione. 
È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio, senza 
l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata 
rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. 
È inoltre vietato il totale o parziale subappalto. 
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante 
l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale. 
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Art. 12 
Fatturazione e pagamenti 
La fatturazione ed i relativi pagamenti saranno effettuati in un’unica soluzione alla consegna da parte della 
ditta della Relazioni finale e Analisi di rischio e delle eventuali modifiche a quest’ultima. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, al protocollo dell’Ente. 
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante emissione di mandato, esigibile presso la Tesoreria 
Comunale o, su richiesta del soggetto aggiudicatario, mediante altre forme di pagamento previste dalla 
legge. 
L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi 
competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza 
che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 
 
 
Art. 13 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Aggiudicatario, per gli effetti dell’art. 3 c. 7, L. n. 136/2010, si obbliga a comunicare al Comune di Vicenza, 
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio entro 7 gg. dalla loro accensione, gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato al presente contratto, nonché entro lo stesso termina le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  
L’Aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente capitolato.  
L’Aggiudicatario accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.  
 
 
Art. 14 
Rispetto del patto di legalità e codice di comportamento 
L’Aggiudicatario, e per suo tramite i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, in 
caso di aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento 
del Comune di Vicenza adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014. I 
sopraccitati codici sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it alla pagina 
“amministrazione trasparente/atti generali”. 
L’Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune di Vicenza nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
L’Aggiudicatario dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e 
forniture approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 21/10/2014, consultabile sul sito 
della Giunta Regionale. 
 
 
Art. 15 
Proprietà degli elaborati 
La relazione tecnica conclusiva, gli elaborati ed ogni altra documentazione consegnata dalla ditta a 
conclusione degli interventi, diventeranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale solo dopo l’avvenuto 
pagamento degli onorari, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore. Il soggetto incaricato non 
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potrà utilizzare per sé, ne fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto 
dell’incarico, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente. 
 
Art. 16 
Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016, alle 
disposizioni del Codice Civile ed al Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia. 
 
Art. 17 
Controversie 
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente in deroga ad ogni altro Foro, quello di Vicenza. 
Si esclude il ricorso al collegio arbitrale. 
 
Art. 18 
Tutela dei dati personali 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o 
manuale da parte dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità 
inerenti alla valutazione dell’esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d’appalto. I dati 
saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative 
in vigore. 
 
 
 
 
 
 


