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ART. 1   - OGGETTO DELL’APPALTO – DURATA E IMPORTO 
 
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto il servizio di educazione ambientale nelle 
scuole e alla cittadinanza, l’acquisizione e gestione di contributi relativi alle suddette 
tematiche e la conduzione tecnico-operativa del Labter (Laboratorio territoriale di 
educazione ambientale) del Comune della Spezia. 
Il presente appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza  dalla stipula 
del contratto o dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione. 
L’importo a base di gara è determinato in € 88.700,00 al netto di IVA se dovuta e 
comprensivo di ogni altro onere, per l’intera durata dell’appalto, salva la revisione 
ISTAT di cui all’art. 6 della L. 537/93. 
 
 
ART.  2 – NATURA DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 
 
I servizi inerenti all’oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto 
servizi pubblici. Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati per 
nessuna ragione, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore e, comunque, nei casi 
previsti dalla legge. 
 

 
ART.  3– PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE 

 
Le attività di svolgimento dell’appalto dovranno essere espletate secondo un 
calendario contenuto in un “programma di educazione ambientale” rivolto alle 
scuole predisposto dall’Impresa facendo riferimento al quadro del Sistema di indicatori 
di qualità elaborato nel contesto del Sistema Ligure di Educazione Ambientale 
(SIQUAL) e ai relativi indicatori di qualità, documento depositato e consultabile presso 
il Servizio Ambiente. 
Le attività rivolte alle scuole (primarie e secondarie di primo grado) dovranno 
comportare, nei 36 mesi, almeno 230 incontri in classe della durata media di 2 ore e 
n. 50 uscite sul territorio della durata media di 4 ore. Ogni attività-classe non dovrà 
superare le 14 ore di attività al fine di garantire una ampia distribuzione tra le varie 
scuole. 
Gli operatori dovranno partecipare ogni anno scolastico all’attività di programmazione 
iniziale (almeno tre incontri), ad almeno una riunione intermedia di monitoraggio 
dell’attività e ad almeno una riunione di rendicontazione e bilancio finale, redigendo, 
nel caso venissero richieste, relative relazioni tecniche sull’attività realizzata.  
In corso d’opera, in relazione alle necessità emergenti, l’Amministrazione si riserva il 
diritto di richiedere modifiche al programma stabilito per un massimo del 20% del 
totale. La ditta dovrà in tal caso redigere i relativi progetti integrativi e 
successivamente attuare tali ulteriori programmi sostitutivi, secondo la tempistica con 
cui il servizio Ambiente avrà proceduto alla loro approvazione. 
 
ART. 4-  INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E PARTECIPAZIONE AMBIENTALE 
RIVOLTE  ALLA CITTADINANZA 

 
In relazione al ruolo esercitato dal LABTER in ambito di partecipazione attraverso la 
collaborazione con il servizio Decentramento e Partecipazione, l’aggiudicatario deve 
garantire la propria assistenza tecnica, fornendo la propria consulenza ed in 
particolare partecipando a eventuali riunioni e/o tavoli di coordinamento su iniziative 
che abbiano anche un interesse in tema ambientale.  
 



Dovrà inoltre assicurare la propria disponibilità ad eventuali ampliamenti di incarico su 
specifici progetti in ambito partecipativo. 
L’aggiudicatario deve inoltre partecipare e fornire consulenza in eventuali commissioni 
e/o tavoli di lavoro nei quali il LABTER viene coinvolto per le proprie competenze 
specifiche. Deve altresì realizzare supporto di tipo tecnico a eventuali percorsi 
formativi per la cittadinanza a tema ambientale, per un numero di incontri pubblici 
corrispondente ad almeno 18 nei 36 mesi. 
A tal riguardo la Ditta dovrà quindi predisporre un “programma di attività”, oltre ad 
un “piano di comunicazione” che illustri le modalità con cui intende integrare 
l’opera di educazione  e partecipazione ambientale di cui al presente articolo, tali da 
rispondere anche ai requisiti minimi necessari al mantenimento dell’accreditamento al 
Sistema Ligure di Educazione Ambientale. 
. 
 
ART.  5 – ACQUISIZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI 
 
La Ditta aggiudicataria deve garantire la propria collaborazione alla ricerca di fondi e 
finanziamenti nei settori appaltati, e successivamente gestirà con affidamento diretto  
i progetti per i quali ha consentito il conseguimento del relativo finanziamento, 
procedendo anche alle dovute relative rendicontazioni agli Enti finanziatori.  
 
 
ART. 6– ATTIVITA’ DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEL LABTER 

 
L’Aggiudicatario dovrà, tramite personale qualificato come dichiarato in sede di gara 
Operatori e responsabile tecnico) garantire la conduzione tecnico operativa delle 
attività del Labter, già dotato di responsabile amministrativo interno, nonché 
assicurare il collegamento tra lo stesso Labter e le azioni di offerte formative e di 
partecipazione di cui agli articoli precedenti, e svolgere tutte le attività di 
coordinamento e promozione con i vari istituti scolastici. 
Il responsabile tecnico dovrà altresì redigere i progetti formativi integrativi previsti 
all’art. 3 nonché quelli di cui all’art. 4, procedendo alla redazione dei progetti sino al 
livello di definizione tale da consentire la richiesta del loro finanziamento.  
La figura di riferimento di cui al presente articolo deve essere indicata come referente 
nei confronti dell’Amministrazione. 
Il responsabile tecnico, a sua cura e spese, dovrà partecipare in qualità di 
rappresentante del LABTER alle riunioni ed iniziative del Sistema Ligure di Educazione 
Ambientale (Tavolo Tecnico, Gruppi di Progetto ecc.) nonché predisporre la 
documentazione ai fini dell’accreditamento del LABTER in merito ai requisiti minimi di 
cui alla DGR 571/14. 
 
ART. 7 – SUBAPPALTO 
 
E’ fatto divieto di subappaltare anche parzialmente il servizio oggetto del presente 
disciplinare. 
 
ART.8 – PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo del servizio oggetto del presente appalto verrà liquidato e pagato con 
scadenze bimestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture 
emesse dall’aggiudicatario, vistate dal Responsabile del Servizio Ambiente, che terrà 
conto delle valutazioni espresse in merito al controllo delle attività svolte da parte del 
personale comunale in servizio presso gli uffici del LABTER.  



Il pagamento è subordinato all’acquisizione da parte dell’ufficio del DURC regolare. 
 
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto, l’aggiudicatario dovrà 
prestare la cauzione definitiva nella misura del 10% sull’importo del contratto 
dell’intero periodo, da versare in contanti o titoli di stato con versamento presso la 
Tesoreria Comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
rilasciata da Compagnia di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni ed inserita nell’Elenco di cui al Decreto del Ministero dell’Industria e 
dell’Agricoltura del 5.8.1987. La cauzione resterà vincolata fino al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e 
comunque fino a quando la Civica Amministrazione non ne avrà dato formale 
comunicazione di svincolo. In caso di cauzione prestata a mezzo di polizza assicurativa 
o fideiussione bancaria, queste dovranno contenere, anche in deroga alle condizioni 
generali, le seguenti clausole particolari: 

a) la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della 
somma a titolo di cauzione definitiva e pertanto è soggetta esclusivamente alle 
regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente 
dopo la dichiarazione liberatoria da parte del Comune 

b) il fideiussore si impegna a versare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune la 
somma costituita in garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e 
comunque sindacare le richieste del Comune, in particolare escludendo il 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza 
di cui all’art. 1957 C.C. 

La presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del 
premio da parte della ditta nel caso di intervenuta scadenza. 
Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 113 del codice dei contratti. 
 
ART 10 – INADEMPIENZE E PENALI 
 
In caso di negligenze o ritardi riscontrati nell’esecuzione del servizio, di inosservanza 
od inadempienza degli ordini o delle prescrizioni impartite o per qualsiasi infrazione 
alle condizioni previste  nel presente capitolato d’appalto, fatto salve  le cause  di 
forza maggiore, nonché in caso fosse rilevato che gli interventi eseguiti non siano 
conformi quantitativamente e/o qualitativamente a quanto previsto, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà, previa formale contestazione dell’inadempienza stessa 
con invito all’aggiudicatario di fornire spiegazioni scritte, di: 
-applicare a carico dell’aggiudicatario una penalità variabile da € 2.000,00 ad € 
4.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza non giustificata; 
-richiedere all’aggiudicatario inadempiente, in relazione alle deficienze riscontrate, la 
corretta ripetizione degli interventi, riservandosi comunque la facoltà di affidare ai 
terzi, con spese a carico dell’inadempiente, eventuali prestazioni omesse od eseguite 
in modo non corretto  o parziale. 
Quanto sopra, fatto salvo il riconoscimento di ulteriori danni e la facoltà di risoluzione 
del contratto in relazione alla gravità dell’inadempienza.  
 
ART. 11 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI 
LAVORO 
 
L’aggiudicatario deve assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio ed 
in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose, tanto 



dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze 
nell’esecuzione delle prestazioni. 
Deve provvedere altresì, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti 
disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alla tutela della libertà e 
della dignità del lavoratore. 
L’aggiudicatario, a prescindere della propria natura giuridica, si obbliga ad applicare, 
nei confronti dei lavoratori, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. 
 L’aggiudicatario dovrà altresì rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di dare 
notizia scritta a tutto il personale dipendente. 
 

 
ART. 12 – ASSICURAZIONI  
L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge 
dall'espletamento del servizio appaltato.  
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque 
danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi 
comunque derivante dell'esecuzione del servizio: l'Impresa aggiudicataria è 
obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e 
azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali 
accadimenti. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell’inizio del 
servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che 
l'Amministrazione Comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia 
prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente 
rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore.  
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte 
le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la 
durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, 
ma comunque riferibili al servizio svolto.  
L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del 
servizio al personale addetto dall’aggiudicataria.  
L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali RCT/RCO 
non inferiori ad euro 1 MILIONE per sinistro, ad euro 1 MILIONE per persona.  
Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la 
svalutazione risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate 
dalla mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni 
dell’intero raggruppamento.  
Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall’aggiudicataria alla stipula del 
contratto, e comunque prima dell’inizio delle prestazioni, restando comunque 
stabilito che la stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni caso 
esonerare l’aggiudicataria da alcuna responsabilità che le possa derivare da 
disposizioni di legge o da previsioni del presente capitolato e che non risulti 
garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che 
tutti i dati raccolti sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti 
nel procedimento ad evidenza pubblica di cui il presente disciplinare è parte e che il 
loro conferimento è pertanto obbligatorio ai fini della ammissione alla gara. Essi 
saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, 
secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e non eccedenza, trattati con 
modalità informatizzate e manuali e conservati fino al termine previsto dalle leggi 
vigenti. In relazione ai suddetti dati, l’interessato potrà esercitare i diritti sanciti 
dall’art.7 del D.Lgs. n. 197/2003. 
Per l’accesso agli atti si richiama il contenuto già indicato nei modelli predisposti 
dall’Amministrazione 
 
ART.17 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto, in caso di gravi inadempienze, gravi irregolarità e/o grave ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni dell’appalto, in particolare per una delle seguenti 
cause:   
 

• Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali 
• Gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza 
• Mancata realizzazione, sospensione o interruzione delle attività per motivi non 

dipendenti da causa di forza maggiore; 
• mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia 

previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di 
riferimento. 

• scioglimento, cessazione o fallimento dell’aggiudicatario 
• cessione ad altri, da parte dell’aggiudicatario , degli obblighi relativi al 

contratto; 
• per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per 

l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto; 
• mancato rinnovo di garanzia fideiussoria in caso di eventuale escussione 

 
 Ai sensi dell’articolo 136 del D. lgs n. 163/2006 e dell’art. 146 del DPR 
207/2010,in caso di inadempimento dell’appaltatore verrà attuata la procedura 
prevista dai citati articoli per la risoluzione del contratto. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato di rinvia alle 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente 
articolo, il Comune della Spezia si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di 
gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica di 
aggiudicazione. 

 
 
ART.18 RECESSO DAL CONTRATTO 
 



L’Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 
ai sensi dell’art.134 del D.lgs n. 163/2006. 
 
 
 
ART. 19 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
L’Impresa aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera a) della 
Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’aggiudicataria comunicherà al Comune 
della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni 
dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, 
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso.  
Il presente appalto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nel 
comma precedente.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di 
risoluzione del presente appalto.  
 
ART. 20 FORO COMPETENTE 
 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e  scioglimento del contratto di appalto, sarà competente 
esclusivamente il Foro  della Spezia. 
 
 
ART. 21 SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico 
dell’impresa aggiudicataria che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta 
osservanza delle norme in materia.  
 
ART. 22 RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in 
materia. 



 
 
 
 
 

 
ART. 23 – FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui al presente disciplinare è 
competente il Foro della Spezia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


