
 

  

COMUNE di PANDINO 

Provincia di Cremona  

Via Castello n° 15, 26025   

P . I VA  0 0 1 3 5 3 5 0 1 9 7 

p roto co l lo . co mune .p a nd i no@p e c . i t  

 

  

 

 

1 

         

 

  
Allegato A) 
 
 
Prot.n. _________         Pandino, lì ___________ 
 
 
         Spett.le Ditta 
         
         _________________________________ 
 
 
 
 

LETTERA D’INVITO 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTA MENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI 
TARI 2017 (RUOLO PRINCIPALE 2017 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
 
Il Comune di Pandino, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it 
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1. Caratteristiche della procedura 
 

Indirizzo Stazione Appaltante COMUNE DI PANDINO – Via Castello n.15 
Tipologia della Procedura Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. A D.lgs.50/2016 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 12,00 del 22/05/2017 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12,00 del 18/05/2017 
Valore totale della procedura €. 
Valore dei costi non soggetti a ribasso €. 0,00 
Responsabile Unico del Procedimento MARIA CHIARA CAMPANINI 
Durata del contratto Dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2017 
Luogo di esecuzione del contratto COMUNE DI PANDINO 
Termine del procedimento (art.2, c.2, L.241/1990) 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte 
 

2. Documentazione di gara 
 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, come notificato agli operatori economici invitati 
attraverso PEC contenente il link per l’accesso all’interfaccia della procedura in Sintel. 

 
1. Lettera di invito e relativi allegati 
2. Lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto 

 
3. Informazioni generali 

 
3.1 Oggetto di gara 
L’appalto ha per oggetto il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI 2017 (ruolo principale 
2017 e suppletivi anni precedenti) e così individuato: 
- acquisizione del file di stampa in formato .pdf fornito dall’ente; 
- stampa di circa n. 4500 avvisi costituiti da una lettera informativa fronte/retro in stampa bianco e nero formato A/4 

e di n. 2 moduli di pagamento F24 semplificato precompilati da utilizzare per il pagamento delle singole rate per 
ogni contribuente; 

- imbustamento e postalizzazione in posta ordinaria massiva degli avvisi di pagamento; 
- re-invio degli avvisi ritornati da poste e non consegnati. 
 
3.2  Durata del servizio 
La gestione del servizio avrà durata dalla presa in carico degli avvisi fino al 31/12/2017. Il contratto scadrà di diritto 
senza bisogno di alcun avviso di disdetta. 
Il servizio dovrà essere eseguito rispettando la seguente tempistica: 
- stampa e postalizzazione entro 7 (sette) giorni dall’invio da parte del comune del file di stampa .pdf degli avvisi di 

pagamento e relativi F24. 
 

4. Offerta 
Vista la documentazione inoltrata nella manifestazione di interesse in merito al possesso dei requisiti previsti da apposito 
avviso; 
Verificato che la S.V. soddisfa i requisiti posti dalla Stazione Appaltante, in merito al servizio di stampa, imbustamento 
e postalizzazione degli avvisi TARI 2017; 
Con la presente si invita la Vostra Spett.le Ditta a presentare la migliore offerta economica per l’affidamento del servizio 
in oggetto. 
L’affidamento avverrà sulla base del criterio del maggior ribasso sull’importo posto a base di gara (prezzo unitario al 
netto IVA), di cui all’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.  
 
4.1 Importo a base di gara 
L’importo del servizio in oggetto e posto a base di gara per l’intera durata sopra indicata, è pari ad €. 0,30 quale prezzo 
unitario  al netto dell’iva ed escluse le spese di postalizzazione che non concorrono alla determinazione dell’offerta. 
L’importo presunto globale dell’appalto, considerando un numero di 4500 contribuenti, è di €. 1.350,00 al netto dell’iva 
ed escluse le spese di postalizzazione. 
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L’importo massimo delle spese postali che sarà riconosciuto è pari ad €. 0,95 quale prezzo unitario  (esente iva ai 
sensi dell’ex art.10, comma 1, n.16, DPR 633/1972), e rappresenta un mero rimborso spese; le suddette spese postali 
sono state quantificate per la spedizione di un avviso di n. 3 fogli (una comunicazione più 2 modelli F24 precompilati). 
Il rimborso delle spese di postalizzazione avverrà solo a seguito di presentazione da parte della ditta di apposita distinta 
riportante le effettive spese sostenute. A postalizzazione avvenuta dovrà essere prodotta la conferma dell’avvenuta 
spedizione tramite rendicontazione degli esiti postali. 
Il valore sopra indicato è da considerarsi puramente indicativo e l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della 
facoltà di variare il servizio sia in aumento che in diminuzione nei termini previsti ai sensi di legge. 
Non sono ammesse offerte in aumento. Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del 
servizio oggetto di appalto. 

4.2 Soggetti invitati alla procedura e requisiti 

Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine  generale e di capacità a contrattare con la pubbli ca 
amministrazione  

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; nonché le 
imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Requisiti in ordine alla capacità economica e finan ziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso dei seguenti requisiti 
in ordine alla capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del 
presente appalto (ovvero, in caso di Impresa  avente sede all’estero,  l’iscrizione in uno dei registri  professionali o 
commerciali dello Stato di residenza) e  nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative 
tenuto presso CCIAA. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 
83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art.32-quater del c.p.) o, in ogni caso, alla 
sottoscrizione dei contratti con soggetti pubblici; 

c) essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto, ai sensi 
dell’art.83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

d) aver raggiunto un fatturato globale nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno pari a €. 20.000,00 (al netto 
dell’IVA); 

e) aver maturato esperienze nel settore oggetto del seguente appalto nell’ultimo triennio; 

f) idonea dichiarazione di referenze bancarie di almeno 1 istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della 
legge 1 settembre 1993, n. 385 a dimostrazione della propria solidità finanziaria. 

g) Essere in regola con il documento di regolarità contributiva – DURC. 

 
4.3 Modalità di partecipazione alla gara 
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta al Comune di Pandino entro 
il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12,00 del giorno 22/05/2017 , esclusivamente tramite la piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia. 
 
4.4. Documenti da presentare 
L’offerta si comporrà di: 
- BUSTA “A”  contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione unica, redatta in lingua italiana, in ordine ai requisiti 

di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale – redatta secondo il modello allegato 
1) alla presente e sottoscritto in forma digitale; 

- BUSTA “B” , contenente l’offerta economica, redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente lo schema 
allegato 2) alla presente e sottoscritto in firma digitale. 
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4.5 Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sulla documentazione di gara, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo 
della funzionalità “Comunicazioni procedura” , presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 
Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC della Stazione 
Appaltante: protocollo.comune.pandino@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/05/2017. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili 
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante, nonché sul sito internet di 
ARCA nella sezione “Bandi – Bandi di gara sulla piattaforma Sintel”. 
Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio 
della richiesta stessa. 
 

5. Stipula del contratto 
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale come previsto dalla normativa vigente ai sensi 
dell’art.32 comma 14 D.Lgs. 50/2016. 
 

6. Coperture assicurative 
La Ditta Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai mezzi o a terzi nel corso dello svolgimento 
delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La 
Ditta – prima della data di inizio del servizio – dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria Compagnia 
Assicurativa di una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione del servizio e di RCT per un 
massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00= con limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona danneggiata 
e Euro 500.000,00 (cinquescentomila/00) per cose e con validità fino alla data di scadenza contrattuale o comunque 
fino all’ultimazione del servizio, trasmettendone copia all’amministrazione Comunale. 
Tale polizza deve coprire i danni che possono verificarsi nell’esecuzione del contratto. Detta polizza, inoltre, assicura la 
Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione. 
La mancata trasmissione della copia sarà considerata inadempimento contrattuale. 
Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta Aggiudicataria da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà 
direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione 
Appaltante. 
È fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di segnalare immediatamente al Comune di Pandino tutte le circostanze e fatti 
relativi all’espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento. 
 

7. Liquidazione dei corrispettivi 
I pagamenti saranno corrisposti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura inviata all’indirizzo pec 
istituzionale ovvero: protocollo.comune.pandino@pec.it. Quest’ultima dovrà essere emessa per ogni servizio eseguito 
e solo dopo che sarà stata accertata con relativa attestazione da parte del responsabile del servizio la corretta 
prestazione, effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste dai documenti contrattuali ivi 
compresa la regolarità contributiva. 
A postalizzazione avvenuta dovrà essere prodotta la conferma dell’avvenuta spedizione tramite rendicontazione degli 
esiti postali. Il rimborso delle spese di postalizzazione avverrà solo a seguito di presentazione da parte della ditta di 
apposita distinta riportante le effettive spese sostenute. 
Il saggio di interessi, per eventuali ritardi del pagamento, è determinato in relazione alle disposizioni di leggi vigenti. 
L’Amministrazione Comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso 
spese come indicato all’articolo – “Risoluzione del contratto”. 
L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta Aggiudicataria 
per la richiesta di interessi di mora. 
Per quanto non disciplinato si fa espresso riferimento alla normativa vigente e alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 
1990, n.241. 
La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al 
fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le 
disposizioni di legge in materia. 
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La Ditta Aggiudicataria accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli ispettori del Comune e di tutte le 
misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi. 
I controlli potranno altresì riguardare il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del 
personale utilizzato. 
L’amministrazione Comunale segnalerà l’eventuale inosservanza riscontrata, per iscritto e a mezzo raccomandata A.R. 
o posta certificata e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti. In tal caso la Ditta avrà la possibilità di presentare le 
proprie controdeduzioni come da modalità specificate nell’articolo “Risoluzione del contratto”. 
 

8. Corrispettivi e condizioni di miglior favore 
Il corrispettivo dovuto alla Ditta Aggiudicataria dalla Stazione Appaltante per la prestazione del servizio di cui al presente 
appalto, è stabilito e meglio indicato nell’offerta economica. 
Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità 
e delle prestazioni contrattuali. 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta Aggiudicataria dall’esecuzione del contratto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o 
integrativo-modificativi) ivi comprese l’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che 
venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dalla Ditta Aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle 
proprie indagini, alle proprie stime. 
La ditta aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti del 
corrispettivo come sopra indicato. 
 

9. Obblighi della stazione appaltante e poteri di c ontrollo 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica 
nonché ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, e l’espletamento degli specifici iter 
autorizzativi nonché del pagamento di specifici oneri. 

 
10. Oneri a carico della ditta aggiudicataria 

La Ditta Aggiudicataria effettuerà la gestione del servizio con propri mezzi e proprio personale. 
La Ditta Aggiudicataria deve essere in regola con l’applicazione della normativa in tema di lavoro e contribuzione. 
L’amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere 
al personale della Ditta Aggiudicataria, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che 
ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. 

 
10.1 Disposizioni in materia di tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Per il seguente appalto, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 come modificato dal decreto correttivo n.106/2009, si 
è valutato che per il servizio oggetto del presente affidamento non sussistono rischi di interferenze lavorative tali da 
determinare un onere della sicurezza dovuto alla ditta appaltatrice del servizio ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e 
smi. 

 
10.2 Responsabile dell’appalto e sede operativa 
È fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria del servizio di comunicare alla Stazione Appaltante, in occasione della 
formulazione dell’offerta di gara, il nome del responsabile dell’incarico referente unico, per tutta la durata del contratto, 
della totalità dei servizi da erogare. 
Tutte le comunicazioni potranno essere indifferentemente inviate alla Ditta, ovvero consegnate all’incaricato di cui sopra, 
anche in questo secondo caso si intendono come validamente notificate alla Ditta stessa. 
La comunicazione del nominativo dovrà essere effettuata per iscritto, cosi come per iscritto dovranno essere notificate 
tutte le successive variazioni. 

 
10.3 Inquadramento e gestione del personale 
La Ditta Aggiudicataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio 
tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria. In caso di assegnazione del servizio ad una 
cooperativa, la stessa si impegna alla piena ed integrale applicazione ai dipendenti e ai soci lavoratori del Contratto 
Collettivo di Lavoro Cooperative Sociali vigente e successive integrazioni nazionali e provinciali. L’obbligo permane 
anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie 
ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di 
cooperative. 
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Tutto il personale addetto all’espletamento del presente appalto dovrà essere munito della documentazione sanitaria 
prevista dai regolamenti vigenti. Le spese relative ai controlli sanitari saranno a carico della Ditta. L’Amministrazione 
Comunale, in ogni momento, potrà richiedere l’accertamento dei requisiti sopra menzionati. 
Ai sensi del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” art.2, tutto il 
personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice pena 
l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato speciale e prestazionale. 

 
11. Risoluzione del contratto 

La ditta aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dalla presente avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e 
regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano 
comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante. 
Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto quando richiamata preventivamente la Ditta Aggiudicataria, 
mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle 
irregolarità contestatele. 
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta Aggiudicataria risponderà anche dei danni che 
da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune. 
Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi 
l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Aggiudicataria l’eventuale maggior prezzo che sarà trattenuto sui crediti 
della stessa impresa. 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.  1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni 
nelle seguenti ipotesi: 
a) Abbandono dell’appalto salvo che per forza maggiore; 
b) Atteggiamento abituale scorretto verso gli utenti del servizio da parte della Ditta Aggiudicataria o del personale 

adibito al servizio stesso; 
c) Quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura 

di altra procedura concorsuale; 
d) Quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli 

obblighi inerenti il presente capitolato; 
e) Reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione 

delle stesse; 
f) Utilizzo di personale non idoneo all’espletamento dei compiti assegnati; 
g) Mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; 
h) Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamento relative al servizio; 
i) Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai termini 

dell’art. 1453 del C.C.; 
j) Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.lgs. 95/2012 l’Amministrazione può recedere il contratto se sopravvengono 

convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali con prezzi più vantaggiosi (tenuto conto di quanto già 
eseguito e di quanto da eseguire) e se la Ditta Aggiudicataria non vuole adeguarsi a questi prezzi. 

Nell’ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione 
dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata. 
In deroga a quanto previsto nel presente articolo, l’Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio 
e con giustificato motivo, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso da 
comunicarsi alla ditta aggiudicataria del servizio con lettera raccomandata A.R. 
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Ditta Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 
assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Comunale, che tale 
cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima stazione appaltante. 
In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale la Ditta Aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, 
purché correttamente ed a regola d’arte eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad 
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C. 
L’Amministrazione Comunale nel caso in cui sia stato depositato contro la Ditta Aggiudicataria un ricorso ai sensi della 
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la compensazione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero 
in caso in cui venga designato il liquidatore, curatore, custode o soggetti aventi simili funzioni, il quale entri in possesso 
dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi 
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Ditta Aggiudicataria ha diritto al 
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pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, 
ora e per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C. 
 

12. Cessione e subappalto 
È vietata le cessione e il sub appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, del servizio, pena 
la risoluzione del contratto, se non per l’attività di postalizzazione. 
 

13. Distretta del contratto da parte dell’impresa 
Qualora la Ditta Aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato 
motivo e giusta causa, la Stazione Appaltante addebiterà alla Ditta Aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la 
maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni 
eventuali. 
 

14. Tracciabilità 
la Stazione Appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 
n.136 e s.m.i. La Stazione Appaltante si impegna a dare immediata comunicazione, al Comune sede legale della ditta 
aggiudicataria ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cremona, della notizia di 
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

15. Trattamento dei dati personali e accesso agli a tti 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il 
disciplinare. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento 
ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 
l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal disciplinare di 
gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni di procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti 
comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 
I diritti dell’interessato sono stabiliti dall’art.10 D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale 
della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai 
sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati e la Stazione Appaltante. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel 
stesso che cura gli adempimenti in ordine all’operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 

16. Foro competente e domicilio legale 
Il Foro di Cremona è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’assunzione e 
dell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; non è ammessa la clausola compromissoria in sede 
contrattuale. La Ditta Aggiudicataria dell’appalto dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio 
legale in Pandino via Castello n.15, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 

 
17. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle vigenti disposizioni del 
Codice Civile. 
 
 
 

      Il Responsabile 
  Area Economico Finanziaria e Tributi 

               Maria Chiara Campanini 


