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1. OGGETTO 
Avm, quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 163/06, bandisce per conto 
della sua controllata Actv spa, una procedura di gara per l’affidamento del servizio di reception 
e controllo accessi presso le sedi di Actv. 

Nel corso di validità dell’affidamento tali servizi potranno essere svolti anche nei confronti delle 
altre società appartenenti al Gruppo Avm. 

2. DURATA 
La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi con inizio alle ore 7:00 del 1° maggio 2016 e termine 
alle ore 06:59 del 30 aprile 2018, con possibilità di risoluzione anticipata e preavviso di almeno 
90 giorni. 

Nel caso in cui, a causa del protrarsi della procedura di gara, l’avvio del servizio fosse 
posticipato rispetto alle date suindicate, la durata dello stesso sarà posposto di un analogo 
termine di tempo. 

3. IMPORTO 
Il valore globale dell’appalto è stimato in € 310.000,00 (IVA esclusa). L’importo presunto di 
spesa per il primo anno del servizio è pari ad € 155.000,00 (IVA esclusa). 

4. PRESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI 
Le prescrizioni e caratteristiche generali esecutive del servizio sono le seguenti: 
a) il personale dell’appaltatore dovrà svolgere la propria attività in divisa, munito di cartellino di 

riconoscimento ben visibile e collegato con il proprio telefono alla sede della propria 
azienda; 

b) l’attività di controllo accessi prevede le seguenti attività: 
1. regolare l’afflusso delle autovetture, sovraintendere al controllo dei parcheggi e regolare 

l’ingresso delle persone all'interno delle aree aziendali; 
2. impedire l'ingresso di persone non autorizzate e vietare la sosta in portineria di persone 

estranee; 
3. identificare i visitatori/terzi e fornire agli stessi le opportune indicazioni per la loro 

movimentazione all’interno delle sedi; 
4. verificare la chiusura dei cancelli/tornelli e delle porte di accesso e l’eventuale presenza 

di persone non autorizzate nei locali e pertinenze aziendale. 
c) le attività di controllo presso le sedi sono le seguenti: 

1. rilevare eventuali focolai d’incendio ed allagamenti presso tutti i locali aziendali; 
2. verificare la chiusura delle porte di accesso verso l’esterno; 
3. verificare la chiusura degli infissi; 
4. spegnere tutte le attrezzature d’ufficio che saranno esplicitamente indicate in sede di 

esecuzione dell’appalto dal committente; 
5. riscontrare eventuali danneggiamenti presso i locali oggetto del servizio. 

 
5. DISLOCAZIONE DELLE SEDI E MODALITA’ SERVIZIO 

1 - VENEZIA PORTINERIA CANTIERE NAVALE S. ELENA – V. LE IV NOVEMBRE 17 
Società:  Actv spa 
Personale: n. 1 addetto qualificato in reception 
Servizio:  tutti i giorni compresi i festivi 24 ore su 24 
Controlli: ciascuno dei 6 punti di rilevamento del servizio dovrà essere visitato 

almeno 10 volte nell’arco dello stesso turno, con rilevazione elettronica 
oraria della presenza 
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Modalità:  l'addetto presterà servizio nell'apposita portineria nell'atrio del Cantiere 
sorvegliandone l'accesso secondo le disposizioni impartite da personale di 
Actv (orario, registrazione visitatori e dipendenti, controllo identità degli 
stessi, ecc.). Durante l’orario di chiusura degli uffici, l’addetto riceverà i 
colli indirizzati ad Actv (previo controllo delle bolle di consegna e firma 
delle medesime) e corrispondenza (telegrammi, lettere, plichi, ecc.). Colli e 
corrispondenza dovranno essere consegnati alla segreteria del Cantiere 
alla sua prima riapertura o al personale Actv. Il servizio dovrà essere 
svolto esclusivamente presso la portineria, che dovrà essere sempre 
presidiata fatta eccezione per eventi straordinari e previa specifica 
autorizzazione dei responsabili di Actv. 

 
2 - VENEZIA PORTINERIA CANTIERE NAVALE DI PELLESTRINA – VIA SCARPA 1216 
Società:  Actv spa 
Personale: n. 1 addetto qualificato in reception 
Servizio:  tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 7.00 alle ore 21.00 
Controlli: ciascuno dei 6 punti di rilevamento del servizio dovrà essere visitato 

almeno 10 volte nell’arco dello stesso turno, con rilevazione elettronica 
oraria della presenza 

Modalità: l'addetto presterà servizio nell'apposita portineria nell'atrio del Cantiere, 
sorvegliandone l'accesso secondo le disposizioni impartite da personale 
del gruppo Actv (orario, registrazione visitatori e dipendenti, controllo 
identità degli stessi, ecc.). Durante l’orario di chiusura degli uffici, l’addetto 
riceverà i colli indirizzati ad Actv (previo controllo delle bolle di consegna e 
firma delle medesime) e corrispondenza (telegrammi, lettere, plichi, ecc.). 
Colli e corrispondenza dovranno essere consegnati alla segreteria del 
Cantiere alla sua prima riapertura o al personale Actv. Il servizio dovrà 
essere svolto esclusivamente presso la portineria, che dovrà essere 
sempre presidiata fatta eccezione per eventi straordinari e previa specifica 
autorizzazione dei responsabili di Actv. 

 
3 - DOLO PORTINERIA DEPOSITO AUTOMOBILISTICO – VIA MATTEOTTI 101 
Società:  Actv spa 
Personale: n. 1 addetto qualificato per sala sosta personale 
Servizio:  tutti i giorni dalle 23.45 alle 4.45 
Controlli: ciascuno dei 4 punti di rilevamento del servizio dovrà essere visitato 4 

volte nell’arco dello stesso turno, con rilevazione elettronica oraria della 
presenza 

Modalità:  presidio del deposito con controllo degli accessi, sopralluoghi fabbricati, 
uffici, veicoli. 

Sarà cura della stazione appaltante , in fase di avvio del contratto, fornire una planimetria 
specifica delle sedi aziendali con evidenza del posizionamento dei punti di rilevamento. 

6. RAPPRESENTANTE TECNICO-OPERATIVO 
La Ditta Appaltatrice dovrà individuare un suo referente che abbia funzione di interfaccia tecnico 
operativa con Actv e, la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto 
d’appalto.  

La ditta appaltatrice all’atto dell’affidamento del servizio dovrà comunicare alla stazione 
appaltante il recapito telefonico ed un indirizzo mail  dove il suddetto referente sarà costamente 
reperibile nelle fasce orarie di cui al precedente articolo 5. 
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L’incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale onde garantire il 
rispetto delle norme previste nel presente Capitolato. 

7. CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo annuale omnicomprensivo complessivo  per l’esecuzione del servizio 
precisato al capo 1 sarà quello offerto in sede di gara dall’aggiudicatario. 

Il costo orario  per eventuali servizi aggiuntivi sarà quello offerto in sede di gara. 

Per garantire la non interruzione del servizio, l’appaltatore garantirà la presenza fino 
all’arrivo del personale del turno subentrante . Qualora il subentrante fosse dipendente Actv 
le ore svolte in eccedenza verranno considerate prestazioni aggiuntive e regolate come sopra 
specificato. 

Il corrispettivo potrà variare al modificarsi delle sedi aziendali di cui all’art. 5 del presente 
capitolato. 

8. REVISIONE CORRISPETTIVO 
Dalla seconda annualità il presente appalto verrà sottoposto alla revisione periodica del 
corrispettivo. 

Il calcolo degli aggiornamenti avverrà sulla base dell’indice ISTAT FOI calcolato sul 1° mese 
della seconda annualità, rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.  

In ogni caso la revisione del corrispettivo non potrà operare prima del decorso del primo anno di 
durata contrattuale e non avrà efficacia retroattiva. 

La richiesta di revisione del corrispettivo dovrà pervenire entro e non oltre 2 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’ultimo bollettino necessario per la valutazione della variazione. Trascorso tale 
termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, si intenderà che l’appaltatore  abbia 
rinunciato tacitamente ad avvalersi della clausola. 

9. COSTI INTERFERENZE 
Ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla sicurezza 
del lavoro sono stati valutati da Actv pari a 1.000,00. 

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fatturazione delle prestazioni dovrà essere mensile, posticipata, e dettagliata per sede 
aziendale. Gli importi dovranno essere pari ad 1/12 del corrispettivi annui offerti in sede di 
gara.  Anche la fatturazione dei servizi aggiuntivi sarà mensile con il riepilogo delle ore effettuate 
per singola sede aziendale. 

Il pagamento di entrambe le prestazioni avverrà con bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m..Ogni 
onere e spesa relativa al pagamento sarà posta a carico della società affidataria. 

Actv corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata 
solo dopo la verifica delle conformità da parte del responsabile dell’esecuzione. In tal senso, le 
fatture relative al contratto di appalto, anche se emesse contestualmente ai vari stadi di 
realizzazione del servizio, non potranno essere liquidate se non previo l’accertamento di cui 
sopra. 

Le fatture emesse per il servizio reso presso le sedi di cui al punto 5 del presente capitolato, 
dovranno essere intestate ad Actv spa, diversamente se i servizi saranno resi anche per altre 
sedi delle società del gruppo Avm, sarà necessaria l’emissione di fatture distinte per le singole 
società (Avm spa, Vela spa, Pmv spa). 

Tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136, 
previo verifica da parte di Actv della regolarità contributiva dell’appaltatore ai sensi dell’art. 6 
DPR 207/10 . 
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L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 
136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei 
flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge 136/2010 in tutti i contratti derivati dal 
presente, a qualsivoglia titolo stipulati.  

A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla 
stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire ad Actv la verifica 
dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati. 

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. 

11. CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare, entro quindici 
giorni dalla richiesta di Actv, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo 
dell’appalto.  

Qualora non vi provveda entro il termine suindicato, il committente tratterrà dall’ammontare dei 
pagamenti dovuti all’appaltatore la somma corrispondente alla cauzione, fino ad avvenuta 
consegna della medesima.  

Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà 
contenere formale rinuncia alle eccezioni previste dall’art. 1945 c.c ., al beneficio della 
preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. , volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto 
assicurativo restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del periodo di 
garanzia, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 3 . La Banca o 
l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, 
entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte di essa.  

Qualora il committente si avvalga della cauzione durante l’esecuzione del contratto, 
l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il 
committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad 
avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia.  

La cauzione definitiva, che dovrà avere una scadenza pari alla durata complessiva 
dell’affidamento aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di 
richiesta scritta dell’appaltatore, alla scadenza del periodo di garanzia, fatte salve eventuali 
ragioni di credito di Actv ancora pendenti. 

È facoltà, come previsto all’art. 75 del D.Lgs 163/2006, di ridurre l’importo della cauzione del 
50% se la stessa viene accompagnata da copia della Certificazione di Qualità ISO 9001 in 
corso di validità. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre all’incameramento della 
cauzione, Actv si riserva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. 

12. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTIC A, RETRIBUTIVA, 
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme 
inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla sicurezza 
81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST, medico 
competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutando i rischi 
ed adottando le misure di prevenzione e protezione dai rischi, assumendosi quindi tutte le 
responsabilità dell’adempimento delle norme vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, 
Actv da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-
contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il 
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conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere attrezzature e macchinari conformi 
alle vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione. 

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, il personale dipendente 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori devono essere muniti di apposita tessera di 
riconoscimento, conforme alla normativa vigente.  

L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 
dipendenti dalla vigente normativa.  

L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione 
appaltante, di aver adempiuto:  

(i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e 
assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;  

(ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto 
collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di 
enti previdenziali (assegni familiari ecc.); 

(iii) agli oneri per la sicurezza, fornendo -ove previsto- copia del documento di valutazione 
dei rischi, estratto del registro degli infortuni degli ultimi tre anni, eventuali attestati di 
formazione dei propri dipendenti, elenco dei DPI forniti ai medesimi, dichiarazione CE 
o attestazioni dei requisiti essenziali di sicurezza dei macchinari/attrezzature impiegate 
nell’appalto. 

In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute al 
personale dipendente, si applicheranno, anche per gli appalti di importo inferiore alle soglie 
comunitarie, gli artt. 4, comma 1 e 2, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del codice degli 
appalti (DPR 207/10). 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, 
resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun 
genere nei riguardi della società committente. 

13. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
La Ditta appaltatrice dovrà espletare il servizio in oggetto con le modalità indicate nel presente 
capitolato d'appalto. 

La Ditta appaltatrice, al fine di consentire il controllo delle proprie prestazioni da parte di Actv, 
dovrà provvedere, a propria cura e spese ed entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione, 
all’installazione ed attivazione di rilevatori portatili elettronici delle presenze per tutte le località 
vigilate. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro il 10 di ogni mese, alla funzione Servizi Generali 
(MANPAT) di Actv, a mezzo mail a manutenzione.affarigenerali@actv.it, la rendicontazione 
mensile delle presenze dettagliate per giorno di effettuazione e per punto di rilevamento. 

La sede operativa, che l’azienda affidataria dovrà possedere nel raggio di non più di 30. km. 
dalla sede Actv di Mestre – via Martiri della Libertà, dovrà essere caratterizzata dalla presenza 
continuativa, nell’orario di svolgimento del servizio, di almeno un addetto, di una linea telefonica 
e disporre di un indirizzo mail. La sede dovrà essere operativa alla data di avvio del contratto; in 
caso di mancata costituzione Actv procederà alla risoluzione del contratto. 

La Ditta appaltatrice si obbliga ad impiegare per i servizi contrattuali personale in possesso di 
regolare abilitazione allo svolgimento dell'attività richiesta, di adeguata capacità professionale 
ed il possesso dei requisiti per l’antincendio (D.M. Interno 10/03/98) e attestato di formazione 
sulla sicurezza (art. 37 D.L. 81/2008 e s.m.i.). 
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La Ditta si impegna a: 

a) comunicare, a richiesta di Actv, i nominativi dei dipendenti da destinare al servizio o che 
abbiano prestato un determinato servizio; 

b) allontanare dal servizio quei propri dipendenti non graditi ad Actv, ad insindacabile 
richiesta di quest'ultima. 

In caso di astensione dal lavoro per azioni sindacali dei dipendenti, la Ditta è tenuta a darne 
formale avviso all'azienda, a mezzo mail, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'astensione: solo in 
tal caso l’affidatario sarà tenuta indenne da ogni danno che dovesse derivare ad Actv dalla 
protesta sindacale. 

Actv si riserva la facoltà, e la Ditta si impegna a conformarvisi, di aumentare/ridurre i servizi di 
cui al capo 5 del presente capitolato, con il solo obbligo del preavviso di almeno 5 giorni, con 
conseguente proporzionale aumento/riduzione del relativo canone. 

Analogamente, Actv si riserva la facoltà, e la Ditta si impegna a conformarvisi, di richiedere 
ulteriori servizi non previsti nel presente capitolato. 

14. RISARCIMENTO DANNI 
La Ditta, con la sottoscrizione del presente capitolato, prende atto dell'impossibilità materiale 
della messa a sua disposizione da parte di Actv di verbali di inventario, con validità giornaliera, 
relativi alle località da sottoporre a presidio e, conseguentemente, accetta di rispondere dei 
danneggiamenti, delle manomissioni, delle effrazioni, delle sottrazioni e simili che si dovessero 
verificare durante l'orario del servizio, sulla base delle quantificazioni documentate da Actv, 
come di seguito precisato: 

• al verificarsi della suddetta eventualità, Actv provvederà a notificare l'accaduto alla Ditta 
appaltatrice, a mezzo lettera raccomandata a.r./pec, quantificando, o riservandosi di 
quantificare, l’addebito risarcitorio dei danni derivati all'azienda; 

• l'azione di rivalsa di Actv nei confronti della Ditta appaltatrice è subordinata alla 
presentazione di regolare denuncia alla competente autorità, di cui dovrà essere data 
notizia all’aggiudicatario; 

• a dimostrazione delle proprie pretese di indennizzo, Actv sarà tenuta a porre a 
disposizione dell’aggiudicatario, a richiesta della medesima, copia di ogni documento 
giustificativo la cui divulgazione sia consentita dalle norme in vigore. 

15. CLAUSOLA SOCIALE 
Nel caso in cui l’affidatario del servizio non coincidesse con il gestore uscente e posto che le 
prestazioni oggetto del presente capitolato corrispondono quali-quantitativamente a quelle 
dell’attuale servizio erogato, l’affidatario subentrante è obbligato ad assorbire ed utilizzare 
prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano 
adibiti dal precedente aggiudicatario con mantenimento dei loro livelli retributivi 
indipendentemente e/o in deroga alle eventuali disposizioni della contrattazione collettiva 
applicata dal nuovo affidatario. 

Nel caso in cui, all’avvio del servizio, la stazione appaltante verificasse che la presente clausola 
non fosse stata osservata, la stessa si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto 
d’appalto, procedendo all’affido seguendo l’ordine della graduatoria definitiva determinatosi in 
gara ed incamerando la cauzione definitiva quale risarcimento dei danni. 

16. ASSICURAZIONE 
Si impegna altresì a presentare adeguata copertura RCT, con validatà per l'intera durata del 
contratto, nella quale la società aggiudicataria, stipulata con primaria Compagnia assicuratrice, 
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per un massimale per sinistro/anno non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni,00)  a sinistro 
per persone e/o a cose. 

Rimane inteso che l’appaltatore assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a 
responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora 
detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri 
scoperti e/o deficienze di copertura. 

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI  SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione immediata del medesimo, salvo quanto 
disposto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06. 

Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06. 

18. PENALI 
In caso di inadempimento imputabile alla Ditta per mancata esecuzione parziale o totale delle 
prestazioni relative, è dovuta ad Actv una penale giornaliera a titolo risarcitorio. Rientrano in tale 
disciplina sanzionatoria le sospensioni del servizio addebitabili in qualsiasi modo alla Ditta, 
comprendendosi anche gli scioperi del proprio personale causati da comprovate inadempienze 
della Ditta stessa (es. mancato pagamento degli stipendi). 

Actv provvederà a contestare in forma scritta, anche a mezzo fax/pec, la mancata esecuzione 
del servizio e l’appaltatore dovrà proporre le proprie giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento 
della contestazione stessa. In caso di mancata accettazione delle giustificazioni o di mancata 
presentazione delle stesse, Actv comminerà alla Ditta le seguenti penalità : 

1. Mancata prestazione parziale/giornaliera del servizio: 
4 volte la tariffa oraria per servizi aggiuntivi per il numero delle ore di mancato parziale 
servizio giornaliero. 

2. Mancata prestazione totale/giornaliera del servizio: 
6  volte la tariffa oraria per servizi aggiuntivi per il numero delle ore di mancato totale 

servizio. 

3. Esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nelle/dalle disposizioni 
impartite da Actv: 
€. 200,00 per singola mancanza. 

Agli effetti di quanto stabilito al punto precedente, sarà considerata mancata esecuzione 
parziale del servizio anche l'effettuazione del servizio stesso con ritardo insindacabilmente 
giudicato eccessivo da Actv. 

Nel caso di impossibilità a contattare il referente (art. 13), Actv comminerà alla Ditta la penale di 
€ 200,00 per ogni giorno di ritardo o di mancato contatto. 

19. RISOLUZIONE 
Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa dell’appaltatore, senza necessità di diffida e di 
messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della eventuale 
cauzione e salva ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei 
seguenti eventi, oltre a quelli operanti ope legis: 

a) in caso di mancata effettuazione della prestazione nei termini e con le modalità previste 
in contratto, quando espressamente richiamato; 

b) in caso di reiterata mancata effettuazione delle prestazioni superiore a 4 volte nell’arco 
di un mese, per cause riconducibili ad esclusiva colpa dell’appaltatore  

c) in caso di subappalto non autorizzato ai sensi del succitato art. 17; 
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d) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 116 del 
d.LGS. 163/06; 

e) qualora non vengano rispettati le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle 
assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni; 

f) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal D.lgs 231/01 ovvero gli sia irrogata, 
anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione all’esercizio 
dell’attività; 

g) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da Actv. 

Inoltre, Actv avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società 
aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle seguenti 
circostanze: 

h) nel caso di mancata costituzione della sede operativa di cui all’art. 13; 

i) qualora l’affidatario non rispetti la clausola sociale di cui all’art. 15; 

j) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore rispetto al 
valore dell’appalto; 

k) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli emolumenti 
retributivi, contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti normative. 

Infine, Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera 
raccomandata a.r., puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun risarcimento 
e/o onere accessorio, ma solo previo pagamento all’appaltatore degli importi relativi a quanto 
sino ad allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti casi: 

l) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale; 

m) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi. 

20. FORO COMPETENTE 
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di 
Venezia. 

21. RISERVATEZZA 
È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria divulgare i dati forniti per l’effettuazione 
dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività di Actv, di cui dovesse venire a 
conoscenza in relazione al presente contratto. 

Per quanto riguarda le informazioni riservate, l’aggiudicatario si impegna: 

• a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le 
misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; 

• ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è 
oggetto del contratto; 

• a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche 
solo pregiudizio ad Actv; 

• a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per 
qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale. 

L’aggiudicatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della 
presente clausola. 
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22. CODICE ETICO 
Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs 231/01, Actv ha adottato un proprio Codice Etico, 
pubblicato e consultabile sul proprio sito internet www.Actvspa.it, sotto la voce “Azienda/Codice 
etico”, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira 
nella conduzione degli affari e in tutte le attività. 

L’appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice Etico 
e si obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti. 

23. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Actv si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 
gennaio 2012, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI 
Veneto. 

In ottemperanza al Protocollo di Legalità, è vietato il subappalto o il subaffidamento a favore di 
imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento delle prestazioni di cui al 
presente capitolato d’appalto. 


