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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza/pronto intervento di 
alcuni immobili comunali dotati di impianto di allarme e/o di impianto antincendio. 

L’affidamento è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.50/2016, dal D.P.R. 
207/2010, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente capitolato, oltre che, per quanto 
non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre di-
sposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi na-
zionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’affidamento. Nell’esecuzione contrattuale il 
fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successiva-
mente all’affidamento. 

L’operatore avrà l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio dell’Operatore (RSO) in-
terfaccia unica verso il Comune, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti lo svolgi-
mento delle attività previste che dovrà possedere esperienza documentabile con atti e titoli su ri-
chiesta nel settore ed in possesso di adeguata esperienza in materia di sicurezza, che dia una ade-
guata assistenza per la valutazione di eventuali interventi aggiuntivi da programmare, per la reda-
zione di preventivi di spesa relativi, contabilità. 

Il nominativo dell’RSO dovrà essere comunicato contestualmente al verbale di consegna del 
Servizio. 

Il Comune indicherà il Direttore dell’esecuzione (DEC), soggetto responsabile dei rapporti 
con l’operatore per ciascun ordine di attività e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante del Co-
mune nei confronti dell’operatore.  
 

2. DURATA 
 

La durata dell’affidamento è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione del 
servizio che indicativamente avverrà in data 01.01.2017. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di proro-
gare la durata dell’affidamento, limitatamente al tempo necessario alla conclusione della procedura 
di individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, durante i 
quali il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L’avvio del servizio è attestato dalla sottoscrizione del “verbale di avvio dell'esecuzione del 
contratto” ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

E’ fatto salvo il diritto di risoluzione da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitola-
to, oltre che nei casi di inadempimento di cui all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
 

3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’importo del contratto, oneri fiscali esclusi, ammonta a presunti € 15.000,00 (oltre € 1.666,66 
per l’eventuale proroga). 

 
4. STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PART E 
 

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con spese a carico dell’affidatario. 
La registrazione avverrà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 
Il contratto è soggetto a imposta di bollo a carico dell’aggiudicatario. 

 
 
 
 



5. DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PREST AZIONI  
 

Il servizio riguarda i seguenti edifici comunali dotati di impianto di allarme con sensori 
perimetrali, sensori ad infrarossi e combinatore telefonico, nonché di impianto antincendio con 
sensori ambientali e combinatore telefonico. 

 

EDIFICIO 
IMPIANTO ANTI 

INTRUSIONE 
IMPIANTO 

ANTINCENDIO 
Palazzi Municipali di via Matteotti e via Garibaldi x x 
Biblioteca Comunale di via Monte Santo x x 
Museo Civico di via Aureggi x  
Edificio di via Trento x  
Capannone di via Galvani x  

 
Il servizio di pronto intervento deve essere garantito 24 ore su 24, in tutti i giorni di calendario, 

(festivi compresi) a seguito di allarme alla centrale di vigilanza. 
Per una maggiore sicurezza nell’invio/ricezione degli allarmi è fatto obbligo all’affidatario di 

fornire, installare e manutenere i ponti radio che rimarranno sempre di proprietà dello stesso. 
Il personale di vigilanza sarà preventivamente dotato dei codici di sicurezza e delle chiavi 

necessarie all’accesso agli edifici. 
In caso di allarme il servizio prevede il pronto intervento ispettivo da parte di personale  

armato presso l’edificio ed eventualmente anche l’attivazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Dell’intervento ispettivo dovrà essere data immediata notizia ai soggetti indicati dal Comune 

di Lentate sul Seveso e, al termine, immediata documentazione con apposito rapporto d’ispezione da 
inviare al Comune di Lentate sul Seveso all’indirizzo pec: comune.lentatesulseveso@legalmail.it ed 
ai seguenti indirizzi mail: lavoripubblici@comune.lentatesulseveso.mb.it e 
polizialocale@comune.lentatesulseveso.mb.it. 

Gli interventi presso gli edifici, in caso di allarme, sono tutti, senza alcun limite, ricompresi 
nel canone mensile del servizio. 

La chiamata dovrà essere soddisfatta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 
15 minuti dalla richiesta stessa. 

 
6. REQUISITI DELL’OPERATORE E DEL PERSONALE DA IMPIEGA RE 

 
L’operatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, con la qualifica di Guardia 

Particolare Giurata (GPG), in possesso del decreto di nomina rilasciato dal Prefetto. 
Detto personale, munito di tesserino di riconoscimento, dovrà essere numericamente suffi-

ciente ed idoneamente organizzato a garantire costantemente l’ottimale esplicazione delle attività 
oggetto dell’affidamento. 

L’operatore si impegna, inoltre, ad osservare quanto espressamente previsto dal Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULS), approvato con regio Decreto 18 giugno 1931e successi-
ve modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione. 

 
7. CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

 
L’operatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti 

di prestazione, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell’attività oggetto del 
presente affidamento il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di presta-
zione per i lavoratori del settore.  



L’operatore si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria 
previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assi-
curazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore. 

La regolarità contributiva viene attestata tramite D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). 

L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 
ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e co-
munque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o ne-
goziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’Aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di Comporta-
mento dei dipendenti approvato dal Comune di Lentate sul Seveso con deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 17 in data 30.01.2014, di cui dichiara l’avvenuta presa visione – accessibili dal sito 
del Comune di Lentate sul Seveso all’indirizzo www.comune.lentatesulseveso.mb.it. – sezione Am-
ministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reitera-
zione, la stessa sia ritenuta grave. 

 
8. PREVENZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITA’ – DISPOSIZI ONI IN MERITO 

ALLA SICUREZZA 
 

L'impresa ha l'esclusiva responsabilità del personale occupato nelle attività contrattuali e 
si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti 
vigenti in materia di lavoro, previdenza, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri relativi. 

L'impresa si obbliga: 
− ad approntare il (POS) Piano Operativo di Sicurezza nonché a produrre copia del D.V.R. 

(Documento di Valutazione dei Rischi). 
− ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alle categorie e nella località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e 
integrazioni; 

− a  nominare il Medico Competente;  
− a dare corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
− a nominare il Responsabile della Sicurezza; 
− alla nomina del RSO cui è demandata l’organizzazione e l’esecuzione oggetto 

dell’affidamento.  
L’RSO, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico/professionali, è respon-

sabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione de-
gli interventi. 

In ogni caso, nell’esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l’affidatario deve adottare 
tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti comunque 
addetti agli interventi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  

L’operatore dovrà quindi dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Indivi-
duali previsti dal Piano Sostitutivo di Sicurezza sopra citato, nonché di quelli eventualmente previ-
sti dal DEC in relazione a condizioni di rischio specifiche di cui il medesimo fornirà al RSO in-
formazioni dettagliate ed impartirà anche eventuali disposizioni particolari da osservarsi rigorosa-
mente da parte dell’affidatario. 



Poiché nell’ambito dell’appalto, non si riscontrano interferenze fra l’attività lavorativa svolta 
dai dipendenti della impresa appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, non 
ricorre l’obbligo della redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Ne consegue che anche i costi della 
sicurezza da interferenze sono nulli. 
 

9. SEDE OPERATIVA DELL’OPERATORE 
 

L’operatore deve assicurare in caso di aggiudicazione una sede operativa in grado di garantire 
un pronto intervento, in caso di allarme, entro massimo 15 minuti. 

Devono essere forniti numero di telefono fisso e mobile, fax ed indirizzo e-mail del R.S.O., 
unici riferimenti dell’operatore oltre la PEC aziendale. 

L’Appaltatore indica per l’invio dell’ordinaria corrispondenza la propria sede. 
 

10. POLIZZA ASSICURATIVA - CAUZIONE 
 

E’ obbligo dell’operatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Re-
sponsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro 
(RCTO), con esclusivo riferimento all’affidamento in questione, con massimale per sinistro non in-
feriore ad € 500.000,00. (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. 
Eventuali scoperti e franchigie restano a carico dell’Appaltatore. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore potrà dimostrare 
l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella 
specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la poliz-
za in questione copra anche l’affidamento svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono 
limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00= (cinque-
centomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicura-
tiva di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’operatore non sia in 
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risol-
verà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto sal-
vo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte 
di terzi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, si procederà nel rispetto del se-
guente iter procedurale cui l’operatore è obbligato ad attenersi:  
a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al 
Comune, lo stesso, per il tramite dell’Ufficio Contratti, procederà all’apertura del sinistro in via 
cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicu-
ratrice;  
b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto di af-
fidamento per la gestione delle attività oggetto del presente affidamento e comunicherà che sono in 
corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilità in 
ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;  
c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà all’Ufficio Con-
tratti (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in 
capo all’operatore e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno 
al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione 
alla Compagnia assicuratrice del Comune e all’affidatario affinché provveda obbligatoriamente 
all’apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene 
trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.  
d) E’ fatto obbligo all’affidatario comunicare all’Ufficio Contratti dell’avvenuta apertura del sini-
stro e del numero assegnato.  



Il rispetto dell’iter procedurale sopra descritto da parte dell’operatore costituisce un obbligo 
contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendo-
si per l’equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la fa-
coltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.  

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, even-
tualmente, al personale o ai materiali dell’affidatario, in dipendenza di manchevolezze o trascura-
tezze nell’esecuzione delle prestazioni. 

L’operatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e 
alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

L’affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino 
durante il corso dell’affidamento. L’operatore è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed 
efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni. 

 
CAUZIONE 
 

 L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, deve pro-
durre la cauzione definitiva prevista dall’ art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione verrà svin-
colata ai sensi di legge, per la parte resi-dua, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, 
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di inadempienze con-
trattuali da parte dell’Appaltatore e nel caso di penalità il Comune avrà diritto a rivalersi sulla sud-
detta cauzione.  

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, fi-
no alla concorrenza dell’importo originario, qualora il Comune abbia dovuto, du-rante l’esecuzione 
del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

 
13. PAGAMENTI 

 
Il corrispettivo spettante all’operatore verrà liquidato con fatture semestrali posticipate,  
La fattura dovrà: 

- essere intestata al Comune di Lentate sul Seveso – Via G. Matteotti, 8 – 20823 Lentate sul 
Seveso (MB) P. IVA 00985810969; 

- indicare il semestre di riferimento, nonché tutti i dati relativi al pagamento (codice IBAN, 
numero conto corrente, ect.); 

- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento ed impegno di spesa 
(data e numero cronologico); 

- indicare il CIG; 
- indicare il seguente Codice Unico Ufficio: VWOZS3 

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dal-
la data di acquisizione della fattura riscontrata regolare e conforme alla contabilità sottoscritta e 
conforme alle modalità di fatturazione elettronica. 

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: 
- vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta 

successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate 
dall’Amministrazione, dopo aver sentito l’affidatario; 

- che il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi. 
Il Comune potrà richiedere all’operatore il libro matricola ed ogni altro documento utile alla 

verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori. 
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 smi, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto di cui 
al presente Capitolato. Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario 



relativo all’appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) in osservanza di 
quanto disposto al comma 5 del medesimo art. 3 sopra richiamato.  

Qualora l’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n. 
136/2010 smi il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3. 

 
14. VERIFICHE E CONTROLLI 

 
Il DEC, anche a mezzo di propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e con-

trolli sull’operato dell’affidatario.  
Eventuali inadempienze dovranno essere notificate all’operatore mediante posta elettronica cer-

tificata, il quale preso atto, dovrà immediatamente assumere qualsiasi provvedimento necessario ad 
ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati nel termine di un giorno; in caso contrario si 
procederà agli adempimenti conseguenti (rilievi e penali). 

L’operatore è cosciente che alla terza notifica di inadempienza comporterà la sospensione dei 
pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, ed alla risoluzione del contratto. 
 

15. SUB AFFIDAMENTO 
 
Il subaffidamento non è previsto. 

 
16. PENALITA’ - RILIEVI  

 
Penalità 
Il Comune si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, qualora dalle verifiche eseguite dai propri incarica-
ti venga riscontrati degli inadempimenti contrattuali. 
  L’operatore ha quindi l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che tutte le atti-
vità vengano effettuate secondo i tempi e le modalità previste dal presente atto. In caso di inadem-
pimento agli obblighi previsti dal presente atto da parte dell’operatore, il Comune ha la facoltà, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno, di applicare le penali qui di seguito indicate:  
 

� Mancata attivazione dei canali di comunicazione richiesti (numero telefonico fisso e 
mobile, fax, e-mail dell’RSO) entro 5 giorni dall’avvio dell’Esecuzione del Contratto 
in ragione di 20,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato; 

� Ritardo nel pronto intervento: €. 50,00 ogni 5 minuti oltre il tempo stabilito al prece-
dente art. 9. 
 

L’applicazione delle le penali di cui sopra avverrà o mediante detrazione delle somme dovute 
in sede di liquidazione delle fatture bimestrali o mediante prelievo dalla cauzione definitiva. 

Le penali sono notificate all’operatore tramite comunicazione solo a mezzo e-mail. 
 

Rilievi 
Oltre a quanto sopra indicato, il Comune potrà formulare i rilievi. 
I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle 

indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta e sono notificati all’operatore tramite 
comunicazione solo a mezzo e-mail. 

I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli 
aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. Al raggiungimento 
di n. 3 rilievi sulla generalità degli ordinativi, il Comune applicherà all’operatore una penale pari 
all’1‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale. I rilievi sono emessi dal Comune attraverso 
il DEC o suo assistente o RUP. 



Qualora l’operatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sotto-
porre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni 
lavorativi dall’emissione della nota di rilievo. 
  

17. RISOLUZIONE 
 

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Comune di Lentate sul Seveso potrà risol-
vere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:  
a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo 
degli allegati, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell’amministrazione comuna-
le;  
b) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C; 
c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’affidatario, non dipendente da 
causa di forza maggiore;  
d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, 
l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’affidamento;  
e) cessione del contratto o subaffidamenti non autorizzati dall’Amministrazione comunale;  
f) per impossibilità sopravenuta delle prestazioni che presentino i caratteri dell’assolutezza e 
dell’oggettività, che fanno sì che l’affidatario non sia più in grado di adempiere l’esecuzione della 
prestazione richiesta.  
g) tutte le cause qui non previste, ma previste dalle normative vigenti.  

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile. 
 

Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.  

 
In ogni caso il contratto s’intenderà risolto di diritto, con incameramento della cauzione defi-

nitiva, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi:  
1) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;  
2) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per 

l’esecuzione del presente appalto, tra cui i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e più in 
generale la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

3)  violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione;  
4) frode definitivamente accertata nell’esecuzione dei lavori.  
 
18. NORME APPLICABILI 

 
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le seguenti 

norme: 
• Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.  
• D. Lgs. 50/2016;  
• D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;  
• D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 
• D.P.R. 37/2008 e ss.mm.ii.; 

oltreché le norme vigenti relative a: 
• assunzioni obbligatorie e patti sindacali, 
• prevenzione della criminalità mafiosa; 
Le attività oggetto del presente affidamento sono disciplinate dalla normativa, sia statale che re-

gionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capito-
lato. 



In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente affidamento nella 
piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affi-
dati. 

 
 
 
 

Lentate sul Seveso, 09/11/2016 
 
 
 
        SETTORE OPERE PUBBLICHE  
         E PATRIMONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


