CAPITOLATO SPECIALE TECNICO
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE
(2021-2022) DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SMI – CIG:
Z722F61665
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PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato e
l’impresa o il libero professionista, avente ad oggetto l’affidamento del servizio biennale (20212022) di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 smi, per un periodo di due anni.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda l’affidamento del servizio biennale (2021-2022) di sorveglianza sanitaria, ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008 e smi.
L’appalto consiste nell’assolvimento di tutti gli obblighi a carico del Medico Competente formalmente
nominato dall’Ente, come specificati nell’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e smi, nella effettuazione della
sorveglianza sanitaria come definita, in tutti i suoi aspetti, dagli artt. 41 e 42, e con le modalità degli
artt.39 e 40 del predetto Decreto.
Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi
attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella
relativa al rischio da stress lavoro–correlato di cui all’art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.
L'organico della CCIAA di Pistoia-Prato si compone attualmente di n.93 unità lavorative (n. 54 nella
sede di Prato e n. 39 nella sede distaccata di Pistoia) di cui n.2 dirigenti a tempo indeterminato e un
dirigente a tempo determinato. Tutto il personale ha la mansione di videoterminalista, tranne n.1
ispettore metrico e n. 2 assistenti metrici.
Le prestazioni del contratto si dividono in prestazioni “a canone” - a corpo (esattamente quelle
contraddistinte rispettivamente dal “n. progressivo 1”- Gestione del PSS, “n. progressivo 2” – medico
autorizzato, “n. progressivo 3” - funzione di coordinamento), per il periodo effettivo di attività (1 anno
è pari a l’unità, 6 mesi pari a 0,5, etc.) e prestazioni “a misura” - extra canone (esattamente quelle
contraddistinte dal Progressivo 4, 5, 6 e 7) che di volta in volta si rendessero necessarie.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato dal medico competente, tenendo
conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi degli ambienti di lavoro, e delle riunioni periodiche
previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e smi indette dal Datore di Lavoro, laddove necessario, con
ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative
vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e smi,
tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell’Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008
(Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.125 art. 15 “Disposizioni per la sicurezza sul
lavoro” e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool).
Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione e al monitoraggio del rischio
stress lavoro–correlato e all’individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.
Le visite mediche periodiche di idoneità alla mansione specifica dovranno essere eseguite, per ogni
lavoratore interessato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza indicata nel referto
riportante il giudizio di idoneità. I referti dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al
datore di lavoro entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della visita. A tale scopo, di concerto
con l’Ente dovrà essere tenuto un calendario che verrà aggiornato di volta in volta in base alle visite in
scadenza e alle prestazioni supplementari che si dovessero rendere necessarie.
ART. 2 - CONFORMITA’ ALLE NORME
Il servizio di cui all’oggetto dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte.
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Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’affidatario è soggetto all’osservanza e al rispetto delle
norme del presente Capitolato e del contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia e
comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata.
L’affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme in
vigore nonché quelle che eventualmente dovessero essere successivamente emanate.
ART. 3 – DURATA, IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO
La durata dell’incarico è fissata in due anni, ovvero 24 (ventiquattro) mesi, dal 1 gennaio 2021 al 31
dicembre 2022 e comunque a decorrere dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio, oltre
eventuale proroga di ulteriori massimi 6 mesi, nel solo caso previsto dal comma 11 dell’art.106 del
Codice dei contratti pubblici (se necessari per la conclusione delle procedure per l’individuazione del
nuovo affidatario).
Sulla base del precedente piano di sorveglianza sanitaria, nonché sul dato medio biennale delle visite
relative a specifiche circostanze (richiesta dei lavoratori, visite per la ripresa del lavoro, ect.), sono
state individuate nell’allegato “Stima prestazioni servizio Sorveglianza sanitaria periodica - biennio
2021-2022”, le attività per ciascun anno di riferimento.
Il valore stimato dell’appalto, calcolato in conformità dell’art.35 comma 4, del Codice dei contratti
pubblici è pari a € 10.088,14 (per arrotondamento) oltre € 2.418,54 per eventuale proroga della
durata massima di 6 mesi come previsto dall’art.106 comma 11 del Codice dei contratti pubblici, e
oltre IVA.
Le prestazioni del contratto si dividono in prestazioni a “canone” (a corpo) e prestazioni “extra
canone” (a misura). L’importo dei servizi “a canone” è da intendersi omnicomprensivo e
remunerativo di ogni e qualsiasi attività per i servizi sopra specificati. La determinazione del prezzo è
formulata dall’impresa in sede di offerta.
Quanto alla prestazione a misura, anche in questo caso l’importo è da intendersi omnicomprensivo.
La determinazione dei prezzi è formulata dall’impresa in sede di offerta, stabilita sulla base di prezzi
unitari. La parte a misura è indicativa e la Camera si impegna a pagare solamente il numero delle
prestazioni svolte.
Pertanto l’importo complessivo del servizio sarà calcolato attraverso l’indicazione dei prezzi unitari
offerti moltiplicati per le rispettive quantità rilevate nell’allegato “Stima prestazioni servizio
Sorveglianza sanitaria periodica - biennio 2021-2022”, così come definito al Paragrafo 2 del
Disciplinare, comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo (eventuale cassa di
previdenza o rivalsa INPS, spese di trasferta, ecc.) ad esclusione dell’IVA, e comprensivo di
eventuali ulteriori future situazioni, senza aggiunta di ulteriori oneri.
Tali importi, sia per i servizi “a canone” (corpo) e sia per le prestazioni “extra canone” (a misura)
che si dovessero rendere necessarie, saranno, come già detto, omnicomprensivi e insuscettibili di
variazioni, se non nei limiti stabiliti dalle disposizioni del presente Capitolato.
Considerata la natura del servizio gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono pari a zero.
È fatto riferimento a quanto previsto all’art. 106, del Codice dei contratti per quanto concerne le
modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità. Le predette modifiche
dovranno essere autorizzate dal RUP.
Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla Camera di
Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato - Via del Romito 71 – 59100 Prato, dovranno riportare l’oggetto
del contratto e il relativo CIG.
La liquidazione avverrà solamente dopo l’avvenuto riscontro positivo della regolarità contributiva
(DURC) a cura del Responsabile del Procedimento e/o DEC.
Nel caso di inadempienza contributiva, la Camera di Commercio tratterrà dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto dalla ditta,
direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.
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Le prestazioni del servizio in oggetto avrà inizio a partire dalla data del Verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 smi.
La Camera effettuerà il pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica al
protocollo dell’Ente, salvo che sussistano motivi di respingimento della stessa e/o eventuali
contestazioni che verranno tempestivamente comunicati dalla Camera di Commercio all’esecutore del
servizio.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo “mandato di pagamento” intestato all’Impresa secondo le
modalità che la stessa comunicherà. L’Impresa dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si
verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera la Camera di
Commercio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera di Commercio non può sostenere a proprio carico le
eventuali commissioni bancarie, che verranno addebitate al beneficiario.
ART. 4 – LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso le due sedi della Camera
di Commercio di Pistoia-Prato:
1. Via del Romito, 71 – 59100 Prato;
2. Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 Pistoia.
L’Ente metterà a disposizione del Medico Competente, all’interno delle due sedi, idonei locali dove
poter effettuare le visite mediche. In particolare tali locali avranno un corretto rapporto
aeroilluminante, ventilazione naturale e/o meccanica controllata, e saranno dotati di scrivania, sedute,
lettino ambulatoriale di visita, portarotolo, rotolo di carta e sgabello. Per tutto il resto l’appaltatore, per
svolgere le attività previste nel presente capitolato, dovrà utilizzare propria attrezzatura.
ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi – per quanto compatibili – ai
collaboratori a qualsiasi titolo della ditta esecutrice del servizio. È possibile prendere visione del
codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato sul sito web
nella sezione Amministrazione Trasparente.
ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del comma 2 dell’art.111 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, il direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) coincide con il responsabile del procedimento (RUP), Dott. Francesco Toni.
Il direttore dell'esecuzione del contratto eserciterà l’alta sorveglianza sull’esecuzione del servizio.
ART. 7 - SUBAPPALTO
Considerata la particolare tipologia del servizio, resta espressamente convenuto che l'affidatario non
potrà, salvo autorizzazione di questo Ente, nel corso della fornitura della prestazione, cedere ovvero
affidare a terzi in tutto o in parte, tramite subappalto, il servizio assunto a pena di nullità del contratto
stesso. Nei soli casi di riconosciuto giustificato impedimento, il Professionista provvederà alla sua
sostituzione con altro Medico in possesso dei prescritti requisiti, senza che questo comporti ulteriori
oneri per l'Amministrazione.
Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, e comunque per tutto quanto non previsto nel presente
articolo, si applica quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs.50/2016 e smi.
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della
cessione medesima. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente
articolo, la Camera di Commercio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto, il contratto stesso. Si applica in ogni caso l’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.
ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dal presente servizio, ai sensi della
Legge 21 febbraio 1991 n.52, si applicano le disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 smi.
ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno
essere contestati alla ditta per iscritto. L’affidatario del servizio potrà comunicare, in ogni caso, per
iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esaurente documentazione nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione stessa. Qualora le
predette deduzioni non pervengano alla Camera nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Camera, a giustificare l’inadempienza,
potranno essere applicate le penali stabilite nel presente capitolato a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
Capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati,
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il
pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso la ditta o il libero
professionista dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Verranno applicate le seguenti penali:
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art.1 del presente
Capitolato e comunque in ogni caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore e da
questo non giustificato, il servizio non venga espletato e non sia conforme a quanto previsto dal
Capitolato
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta o il libero professionista esegua i servizi in
oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In
tal caso le suddette penali verranno applicate sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito
in modo effettivamente conforme al presente Capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 11 - REQUISITI NORMATIVI GENERALI
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere i requisiti di cui all’art.38 del
D.Lgs. n.81/08 e smi.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l’applicazione delle penali e nel caso di ritardo che
comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10%
dell’importo contrattuale;
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c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di
fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti della procedura;
d) di cessione del contratto;
e) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte dell’impresa
alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di
sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali,
assistenziali ed antinfortunistici);
f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi rispetto alle tempistiche di cui all’art.1 del presente Capitolato;
g) in caso di inosservanza degli obblighi a carico della ditta o libero professionista in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;
h) in caso di liquidazione dell’affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria,
oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.
Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), all’impresa o al libero
professionista spetta il pagamento dei servizi regolarmente resi alla data di ricevimento della
comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta risoluzione del contratto. All’impresa non spetta
alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per
motivi di interesse pubblico.
Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b) – c) – d) ed e), il Committente, previa
l’instaurazione di un contraddittorio con l’affidatario, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile mediante PEC indirizzata all’Affidatario.
La risoluzione opera con la data della ricevuta di consegna della PEC.
ART. 13 - ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001, che impediscano al libero professionista o alla ditta di contrattare
con la Pubblica Amministrazione, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del
controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000; in tali
ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/200 – il contratto si intende
risolto e la Camera di Commercio avrà diritto di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto
della Camera di Commercio al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE
RISOLUTIVE ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, la ditta si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in
ogni caso, la Camera di Commercio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.
1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta a mezzo di PEC, nell’ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
smi, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla
variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del
conto dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto conto.
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ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, una garanzia fideiussoria
pari al 10% del valore del contratto, per tutta la durata dello stesso. In caso di ribasso d’asta superiore
al 10% la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia può essere costituita a scelta dell’offerente, alternativamente:
a) con cauzione mediante versamento con bonifico, assegni circolari, in contanti o titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso qualsiasi sportello
della BANCO BPM S.p.A. - IBAN IT60-Z-05034-21564-000000059100, specificando come
causale “Garanzia definitiva per l’affidamento del servizio biennale (2021-2022) di sorveglianza
sanitaria ai sensi del D. lgs. 81/2008” a titolo di pegno a favore della Camera di Commercio di PistoiaPrato;
b) con fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385 del 01.09.1993, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi previsti al comma 7 dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016 e smi. La garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 c. 4, dovrà inoltre prevedere
l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio. La mancata costituzione
della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell’affidamento.
Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art.103 c.5 del D.
Lgs.50/2016 e smi.
La Camera di Commercio ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, senza
bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso la ditta deve
reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
relativa richiesta da parte dell’Ente.
È facoltà dell’Ente non richiedere tale garanzia, tale esonero deve essere adeguatamente motivato ed è
subordinato a un miglioramento del prezzo offerto così come previsto dal c.11 dell’art. 103 del D.
Lgs.50/2016 e smi.
ART. 16 - RECESSO
La Camera di Commercio ha diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore del servizio anche se non gravi, di recedere unilateralmente
dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo della Camera di Commercio che abbiano incidenza
sull’esecuzione della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla
ditta o libero professionista a mezzo di PEC. In tali casi, la ditta o libero professionista ha diritto al
pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni previsti nel presente Capitolato, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso
e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del cod. civ.
La Camera di Commercio potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in
parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta a mezzo di PEC, purché tenda indenne la ditta stessa
delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
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In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la
continuità del servizio in favore della Camera di Commercio.
ART. 17 - DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per
quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni
previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto,
solleva l’Ente appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali
retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. La camera di Commercio I.A.A. di
Pistoia-Prato non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante le
prestazioni e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al
quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati,
rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e
penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e
tassativa.
L'affidatario è pertanto responsabile dell’esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta
esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per
l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto
della ditta stessa quanto della Camera di Commercio, nonché dei propri eventuali collaboratori, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad essa riferibili.
A fronte dell’obbligo di cui sopra l’appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che copra
tutti i danni che possono essere arrecati all’Ente nello svolgimento della propria attività di
Sorveglianza Sanitaria, per un massimale di almeno 500.000,00 euro.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni
eccedenti il massimale assicurato dalla polizza di cui sopra.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di PistoiaPrato verrà in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura sono obbligatori ed
essenziali per lo svolgimento della stessa e per le successive fasi di stipula e gestione del contratto.
Essi verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), per fini istituzionali dell’Ente.
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Pistoia -Prato.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Silvia Borri.
Informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web
www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy
In ordine al trattamento dei dati personali posto in essere da parte del medico competente ai
sensi della disciplina in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, si rileva che il medico
competente è il titolare autonomo del trattamento, come da parere n. 7797 del 27.2.2019 del
Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 19 - RISERVATEZZA
La ditta o libero professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga
in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
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farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.
La ditta o libero professionista è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta
aggiudicataria.
ART. 21 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni legislative.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, sarà
quello di Prato.
Il R.U.P.
(Dott. Francesco Toni)
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