COMUNE di BUCCINASCO
Città metropolitana di Milano

Capitolato Speciale per
l’affidamento del servizio
di realizzazione della
Web Tv comunale “Bucci News”
Periodo di un anno
settembre 2018-settembre 2019
CIG ZE9241AB2C
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Articolo 1 - PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l’affidamento del servizio di
realizzazione della Web Tv comunale denominata “Bucci News” tra:
- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Buccinasco - Ente Pubblico con sede in Buccinasco
(MI), via Roma 2;
- APPALTATORE: soggetto aggiudicatario che sarà individuato mediante procedura negoziata,
invitando cinque operatori economici iscritti ed accreditati all'Elenco Fornitori e Professionisti
del Comune di Buccinasco, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di realizzazione della Web Tv comunale “Bucci
News”.
Articolo 3 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere da settembre 2018 sino a settembre 2019.
Articolo 4 - IMPORTO A BASE D’ASTA E CORRISPETTIVO
L’importo a base di gara è stabilito in € 10.000,00 (euro diecimila/00), esclusa IVA di legge, per
l’intero periodo di durata dell’appalto.
Il costo relativo alla sicurezza sul lavoro è quantificato in euro 0 (zero), poiché non sussistono rischi
di interferenza nell’ambito lavorativo e, pertanto, non è necessario redigere il documento di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n.
81/2008, non sussistendo contiguità fisica o di spazio tra il personale comunale e i dipendenti
dell’Affidatario del servizio. Il corrispettivo spettante all’Affidatario è quello risultante dall’offerta
presentata in sede di gara.
Il prezzo indicato nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario è omnicomprensivo dei servizi
richiesti nel presente Capitolato. Con il pagamento del prezzo di aggiudicazione si intendono
interamente compensati tutti i servizi prestati nell’esecuzione del presente appalto.
Articolo 5 - PREMESSA
Con la legge 150 del 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), il legislatore ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni i sistemi
audiovisivi e quelli telematici siano posti sullo stesso piano della stampa tradizionale e di
conseguenza ha incentivato l’utilizzo dei mezzi informatici per assicurare in modo capillare la
diffusione di messaggi utili al cittadino-utente.
L’art. 2 così recita: “Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la
strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche,
le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”.
Per avvicinare sempre di più l’istituzione al cittadino e favorire la democrazia partecipata,
l’Amministrazione di Buccinasco ritiene importante l’uso integrato di più strumenti comunicativi –
dal tradizionale giornale cartaceo alla comunicazione social – e giudica strategica l’introduzione
della WEB TV per comunicare in modo diretto, veloce ed efficace, informando sull’attività
amministrativa, i servizi, gli eventi, promuovendo le iniziative del territorio e delle associazioni,
dialogando con i cittadini.
Già da anni il Comune ha messo a disposizione dei cittadini un servizio di trasmissione in diretta
delle sedute del Consiglio comunale con la possibilità di poter visionare anche tutte le sedute in
archivio e selezionare gli interventi. Negli anni scorsi il Comune ha anche predisposto la
produzione di alcuni video per raccontare alcuni eventi e rassegne (es. “Buccinasco contro le
mafie”) e promuovere il territorio (es. nuovi giochi nei parchi), pubblicati sul canale You Tube del
Comune. La nuova web tv – BUCCI NEWS – intende essere un’evoluzione di queste esperienze,
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nell’ottica di una partecipazione sempre maggiore dei cittadini e una diffusione più incisiva delle
attività e dei valori dell’ente. Per avvicinare i cittadini all’istituzione, facilitare l’approccio ai
servizi della pubblica amministrazione, informare sugli eventi, raccontare e valorizzare le
eccellenze del territorio.
Articolo 6 - SPECIFICHE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione della Web Tv comunale “Bucci News”, come di seguito
indicato:
1) la realizzazione di una TV on-demand, con la produzione e il montaggio di video di eventi,
iniziative, inaugurazioni promosse dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni del
territorio con il patrocinio dell’Amministrazione, argomenti di interesse pubblico, interviste, per
realizzare clip da diffondere in via prioritaria sul sito web istituzionale, su tutti i più importanti
social network e, ove possibile, nelle sedi comunali dove siano presenti schermi. Si richiedono
video della durata variabile di 2-5 minuti, i cui contenuti saranno da concordare con il Servizio
Cultura del Comune.
I video dovranno avere il formato Full Hd 1080p, proiettabili su grande schermo e caricabili su
web, con presenza di musica senza copyright con scritte didascaliche di spiegazione, con o senza
accompagnamento di voce in base agli accordi con il Servizio Cultura del Comune;
2) la realizzazione e trasmissione di video in diretta sui social;
3) l’aggiudicatario quindi dovrà produrre, con propria attrezzatura, 30 video all’anno di eventi
individuati e concordati con l’Amministrazione comunale cui spetterà collaborare alla redazione dei
contenuti;
4) all’aggiudicatario spetterà inoltre la post-produzione (montaggio) audio video in diversi formati,
da effettuare entro 5 (cinque) giorni, adatti sia per la Tv sia per il web e, previa approvazione
dell’Ente, anche del caricamento dei video sul canale You Tube del Comune;
5) si richiede inoltre la produzione di video-dirette social una volta alla settimana (per dieci mesi
all'anno, da concordare con l’Amministrazione comunale) da predisporre all’interno di un locale del
Comune messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. L’aggiudicatario dovrà disporre
anche della dotazione hardware e software anche per le dirette social.
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare un incontro preliminare presso la sede del Comune di
Buccinasco con il personale del Servizio Cultura per concordare l’avvio e le modalità della
realizzazione della Web Tv. L’Aggiudicatario è tenuto, altresì, a lavorare in stretta sinergia con il
Servizio Cultura, con cui concordare tutti i contenuti dei video e delle dirette.
Articolo 7 - PAGAMENTI
La Stazione Appaltante pagherà all’Appaltatore l’importo contrattuale in quattro rate suddivise in
parti uguali. L’Appaltatore emetterà fattura in formato elettronico alla Stazione Appaltante relativa
ai servizi effettivamente svolti e con descrizione dettagliata dei costi. La Stazione Appaltante
provvederà alla liquidazione delle fatture, previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del
servizio e solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la
richiesta d’ufficio del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di
cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di pagamento dell’ultima fattura.
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I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data della certificazione che le
prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e
coordinate bancarie che l’Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori nei casi di
cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante, dovuti o generati da errori di fatturazione e
contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d’accredito, da emettersi
entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall’Ente.
L’Amministrazione potrà contestare l’esattezza dei conteggi effettuati dall’Appaltatore a mezzo
lettera raccomandata o PEC, contenente l’indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso
di contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed
approvare i contenuti del conguaglio.
Dal pagamento di ciascun corrispettivo saranno detratti eventuali importi dovuti alla Stazione
Appaltante per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.
Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Buccinasco è il seguente: UFYJC9.
Articolo 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla
Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei
nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Articolo 9 - PERSONALE IMPIEGATO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA E OSSERVANZA DELLE NORME IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti dall'Aggiudicatario mediante
personale assunto alle proprie dipendenze e/o incaricato e regolarmente inquadrato, per trattamento
giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività
rientranti nel servizio.
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività di
appartenenza. L’Aggiudicatario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.
Al fine di consentire al Comune le dovute verifiche in materia, l’Aggiudicatario è inoltre obbligato
a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, l’elenco
recante i nominativi del personale dipendente e/o incaricato dallo stesso impiegato per rendere i
servizi di cui al presente Capitolato, nonché copia dei rispettivi contratti individuali di lavoro.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare al predetto Servizio qualsiasi variazione e modifica che
interverrà, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o
con il nuovo personale che verrà eventualmente assunto, entro 5 giorni dall’intervenuta variazione.
Tutto il personale addetto ai servizi dell’appalto deve possedere adeguata professionalità, conoscere
ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le disposizioni del presente Capitolato, il
contratto d'appalto ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti, le norme di
sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati
personali.
Nel caso in cui venga accertata l’inottemperanza agli obblighi in materia di retribuzione e
contribuzione previsti dalle normative vigenti, il Comune comunica tale inadempienza
all'Aggiudicatario e procede alla sospensione del pagamento delle prestazioni, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento del corrispettivo all'Aggiudicatario si effettua quando gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non può
opporre eccezioni al Comune né ha titolo al risarcimento dei danni.
L’Aggiudicatario è inoltre tenuto, nell’esecuzione del servizio, all'osservanza di tutte le norme e di
tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa
vigente, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
L’Appaltatore assicura che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto degli obblighi
connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme sancite dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L’Appaltatore si impegna, prima dell’inizio del servizio, a comunicare il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre a presentare il
documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all’appalto in oggetto, così come previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
Non sussistendo interferenze nell’esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante non procederà
alla redazione del DUVRI.
L’Aggiudicatario deve individuare e comunicare il nominativo di un referente, quale diretto
interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio in
appalto.
Il referente organizza le attività oggetto del presente appalto in accordo con la Stazione appaltante.
Articolo 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE RAMO D’AZIENDA E
CESSIONE DEI CREDITI
È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto d’appalto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione del
Concessionario per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti
del c.c. e dell’art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario
(oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a
documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma
13 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 11 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla
costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e
comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a
prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del
ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con DPR 13/2/1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione, di cui all’art. 1944 c.c., e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.
comma 2, e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà
restituita in seguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di
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validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e della non
sussistenza di contenzioso in atto con l’Amministrazione comunale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere
incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.
Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel
caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa dell’eventuale
maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di
cui diventasse creditore nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro
alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra,
l’Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione
stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.
Articolo 13 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione
Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile
all’Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni.
A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria
attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Stazione
Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio
affidato di importo minimo fissato in € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite
prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle
responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno
fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di
procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione
Appaltante, per fatto e colpa dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di pagamento
del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall’avvenuto
pagamento.
Articolo 14 - PENALITÀ
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penalità, fatti comunque
salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
ARTICOLO
C.S.

INADEMPIENZA

PENALE

€ 50,00 per ogni
giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di cui all’art. 6, punto 4)
art. 6
e non oltre 10
giorni
€ 100,00 per ogni
Mancato rispetto dei termini di cui all’art. 6, punto 5)
art. 6
diretta social non
effettuata
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter
procedurale:
1) la Stazione Appaltante contesta il fatto all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata
(PEC);
2) l’Appaltatore, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà
fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
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3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni
conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre
il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi
dell’incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere
dell’Appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro 10 giorni dalla richiesta della
Stazione Appaltante.
Articolo 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione
del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei
seguenti casi:
Grave errore
Perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Sospensione/abbandono arbitrario del servizio
Mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali,
dell’Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i.
Cessione, totale o parziale, del contratto
Mancato rispetto della normativa in materia di subappalto
Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale entro il
termine previsto
Reiterata inosservanza (tre volte nell’arco dell’appalto con applicazione della relativa penale) del
monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto dal contratto individuale di lavoro
Inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle
infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano
arrecare danno alla Stazione Appaltante e/o all’utenza
Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale
Mancato rispetto del Codice di comportamento e del Patto di Integrità
In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni
regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali
e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della
risoluzione e per la stipula con altro contraente. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione
Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni al
secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai
successivi classificati, seguendo l’ordine di graduatoria.

ART. 16 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
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La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere, in ogni momento dal contratto, ai sensi
dell’art. 1671 c.c., mediante comunicazione scritta da inoltrare all’Appaltatore con lettera inviata
con posta elettronica certificata, con efficacia decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di recesso, la Stazione appaltante corrisponderà all’Appaltatore un’indennità pari al
corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace.
Articolo 17 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016. La registrazione di detto atto avverrà solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti l’eventuale registrazione del contratto saranno
ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali, si dà atto che i servizi di cui al presente capitolato sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, pertanto, qualora ne venisse richiesta la registrazione, il relativo contratto sarà
assoggettato al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR
n. 131/1986.
ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ
L’Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché quelle contenute nel vigente codice di comportamento del
Comune di Buccinasco, reperibile sul sito internet dell’Ente.
È fatto, altresì, obbligo all’Appaltatore di rispettare gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità, di
cui alla documentazione di gara, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del
31/05/2016.
Articolo 19 - CONTROVERSIE
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all’interpretazione del
contratto e all’esecuzione del presente capitolato il Foro competente è quello di Milano ed è
espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati forniti dall’Aggiudicatario verranno trattati dalla Stazione appaltante per le
finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. L’Aggiudicatario si impegna al rispetto del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato Speciale si applicano le disposizioni di
legge vigenti, le norme del Codice Civile ed ogni altra norma o disposizione in materia.
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