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1.

OGGETTO DEL CAPITOLATO

La procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di prodotti per cicli di verniciatura dei
mezzi navali Actv come da specifica tecnica NA00026055_F e di prodotti (ciclo) per la protezione
dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv come da specifica tecnica NA00030645_A.
1.1 PRODOTTI PER CICLI DI VERNICIATURA
Le pitture saranno applicate su nuove costruzioni o manutenzione in carena e bagnasciuga,
per imbarcazioni che operano in acque poco profonde (laguna) con velocità medio-bassa e
medio-lunghi periodi di stazionamento e per intervalli di carenaggio di 60 mesi.
Pitture e rivestimenti da fornire:
Articolo

Tipo prodotto

UM

Q.tà
stimata
biennale

I-NAM0006626

PRIMER ANTICORROSIVO PRIMA MANO (ROSSO) CONF. 20LT COME DA
SPE.NA00026055

LT

11.000

I-NAM0006627

PRIMER ANTICORROSIVO SECONDA MANO (GRIGIO) CONF. 20LT COME DA
SPE.NA00026055

LT

13.000

I-NAM0006628

VERNICE INTERMEDIA AGGRAPPANTE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

17.000

I-NAM0006629

PRIMER/FINITURA NERO RAL 9005 CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

4.000

I-NAM0006633

PRIMER/FINITURA VERDE RAL 6016 CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

4.000

I-NAM0006625

PRIMER EPOSSIDICO DOPO SABBIATURA CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

5.000

I-NAM0006635

PRIMER/FINITURA PER ZONE UMIDE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

7.000

I-NAM0006636

PRIMER/FINITURA PER CASSE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

3.000

I-NAM0006634

PRIMER/FINITURA GIALLO RAL 1028 CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

200

I-NAM0006637

VERNICE ANTIVEGETATIVA CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

16.000

I-NAM0006638

VERNICE ANTIVEGETATIVA DI LUNGA DURATA CONF. 20LT COME DA
SPE.NA00026055

LT

3.000

I-NAM0006656

DILUENTE PER PRODOTTI EPOSSIDICI CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

17.000

I-NAM0006657

DILUENTE UNIVERSALE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

10.000

I-NAM0006639

VERNICE DI FINITURA BIANCO RAL 9010 CONF.20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

7.000

I-NAM0006641

VERNICE DI FINITURA NERO RAL 9005 CONF.20LT COME DA SPE.NA00026055

LT

2.000

I-NAM0006643

VERNICE DI FINITURA BLU RAL 5010 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

600

I-NAM0006644

VERNICE DI FINITURA MARRONE/OCRA RAL 8001 CONF. 5 LT COME DA
SPE.NA00026055

LT

600

I-NAM0006645

VERNICE DI FINITURA AVORIO RAL 1015 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

3.000

I-NAM0006646

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6016 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.200

I-NAM0006647

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6020 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.600

I-NAM0006648

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6019 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

3.200

I-NAM0006649

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7035 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.600

I-NAM0006650

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7038 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

3.200

I-NAM0006651

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7012 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

400

I-NAM0006652

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7033 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.200

I-NAM0006653

VERNICE DI FINITURA ROSSO RAL 3002 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.000

I-NAM0006654

VERNICE DI FINITURA GIALLO RAL 1028 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.400

I-NAM0006642

VERNICE DI FINITURA NERO RAL 9005 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

3.000

I-NAM0006640

VERNICE DI FINITURA BIANCO RAL 9010 CONF.5LT COME DA SPE.NA00026055

LT

1.400

I-NAM0006655

VERNICE DI FINITURA ROSSO RAL 3003 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

LT

100
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Le quantità riportate sono stimate e non sono pertanto vincolanti per la committente, ma
saranno determinate di volta in volta in base alle esigenze della manutenzione navale
mediante la formazione di specifici ordini commerciali.
Nessun obbligo sussiste per Actv e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere
avanzata dall’aggiudicatario qualora i quantitativi di materiale richiesti non raggiungano le
quantità stimate riportate in elenco.
Compatibilità con i prodotti in uso:
Tipo prodotto

Prodotto attualmente in uso

PRIMER ANTICORROSIVO PRIMA MANO (ROSSO) CONF. 20LT COME DA
SPE.NA00026055

INTERGARD 7600
RED/ALLUMINIUM KUA761/A

PRIMER ANTICORROSIVO SECONDA MANO (GRIGIO) CONF. 20LT COME DA
SPE.NA00026055

INTERGARD 7600 GREY
KUA763/A

VERNICE INTERMEDIA AGGRAPPANTE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERGARD 263 GREY FAJ034/A

PRIMER/FINITURA NERO RAL 9005 CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERGARD 410 BLACK RAL 9005
- CONFEZ. 20LT

PRIMER/FINITURA VERDE RAL 6016 CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERGARD 410 VERDE RAL6016
- CONFEZ. 20LT

PRIMER EPOSSIDICO DOPO SABBIATURA CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERGARD 269 PRIMER RED EGA088/A

PRIMER/FINITURA PER ZONE UMIDE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERBOND 808 EPOXY
ALLUMINIUM
INTERNAT.KRA853/855

PRIMER/FINITURA PER CASSE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERBOND 808 EPOXY
ALLUMINIUM
INTERNAT.KRA853/855

PRIMER/FINITURA GIALLO RAL 1028 CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERGARD 740 GIALLO RAl.1028
ECS216/ECA914

VERNICE ANTIVEGETATIVA CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSPEED 6200 RED BQA624

VERNICE ANTIVEGETATIVA DI LUNGA DURATA CONF. 20LT COME DA
SPE.NA00026055

INTERSWIFT 6800HS RED
BMA634

DILUENTE PER PRODOTTI EPOSSIDICI CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

THINNER EPOXY GTA220 CONF.
25 LT

DILUENTE UNIVERSALE CONF. 20LT COME DA SPE.NA00026055

THINNER UNIVERSAL GTA007
CONF. 25 LT

VERNICE DI FINITURA BIANCO RAL 9010 CONF.20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 WHITE LAB000

VERNICE DI FINITURA NERO RAL 9005 CONF.20LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 BLACK LAY999
- RAL 9005 COMF.DA 20LT

VERNICE DI FINITURA BLU RAL 5010 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 BLU LAC938 RAL 5010 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA MARRONE/OCRA RAL 8001 CONF. 5 LT COME DA
SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 OCRA LAK214 RAL 8001 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA AVORIO RAL 1015 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 AVORIO
LAD087 -RAL 1015 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6016 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 VERDE LAC603
- RAL 6016 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6020 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 VERDE LAV526
- RAL 6020 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6019 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 VERDE LAE322
- RAL 6019 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7035 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 GRIGIO LAD704
-RAL 7035 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7038 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 GRIGIO LAZ912
-RAL 7038 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7012 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 GRIGIO LAR744
- RAL7012 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA GRIGIO RAL 7033 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 GRIGIO LAN002
-RAL 7033 CONF.DA 5LT
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VERNICE DI FINITURA ROSSO RAL 3002 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 ROSSO LAC296
- RAL 3002 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA GIALLO RAL 1028 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 GIALLO LAS216
-RAL 1028 CONF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA NERO RAL 9005 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 BLACK LAY999
- RAL 9005 COMF.DA 5LT

VERNICE DI FINITURA BIANCO RAL 9010 CONF.5LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 WHITE LAB000
- CONFEZ. 5LT

VERNICE DI FINITURA ROSSO RAL 3003 CONF. 5 LT COME DA SPE.NA00026055

INTERSHEEN 579 ROSSO LAF295
-RAL 3003 CONF.DA 20LT

Le pitture offerte dovranno essere compatibili con i prodotti attualmente in uso, tali da
garantire:
tenuta ed ancoraggio del trattamento anticorrosivo sulle superfici in acciaio
completamente sverniciate e del prodotto antivegetativo sul substrato anticorrosivo;
mantenimento delle condizioni di levigatezza superficiale in seguito ad interventi di pulizia
della carena;
la possibilità di eseguire interventi manutentivi e/o rigenerativi localizzati sul trattamento
antivegetativo, senza che sia richiesta la completa asportazione e riapplicazione del ciclo
sull’intera carena;
la possibilità di eseguire interventi manutentivi e/o rigenerativi localizzati sulla
sovrastruttura che non provochino, a seguito dell’applicazione della nuova pittura, la
presenza di aree più o meno estese di distacco, sfaldatura, screpolatura, vesciche o altro
difetto del trattamento applicato;
La gamma di colori indicata nei cicli di pitturazione lascia all’offerente la possibilità di
proporre il prodotto che ritiene più idoneo e che deve esclusivamente garantire l’elevato
contrasto cromatico per favorire la corretta applicazione della seconda mano.
Per il prodotto intermedio valgono le stesse considerazioni suesposte, con l’aggiunta che
viene richiesto un colore di tonalità chiara per non alterare la resa cromatica della finitura, in
particolare nel caso in cui tale finitura sia di colore chiaro.
1.2 PRODOTTI (CICLO) PER LA PROTEZIONE DEI PONTI CALPESTABILI
Prodotti per la protezione dei ponti calpestabili da fornire:
Tipo prodotto

UM

Q.tà
stimata
biennale

MANO INTERMEDIA COLORE NERO PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN.
NA00030645

KG

4.000

I-NAM0006144

MANO INTERMEDIA PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN. NA00030645

KG

11.000

I-NAM0006145

FINITURA GRIGIO RAL7038 PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN.
NA00030645

KG

9.000

I-NAM0006148

FINITURA GIALLO RAL1028 PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN.
NA00030645

KG

1.000

I-NAM0006147

FINITURA NERO RAL9005 PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN.
NA00030645

KG

1.000

I-NAM0006146

FINITURA GRIGIO RAL7033 PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN.
NA00030645

KG

2.000

I-NAM0006244

PRIMER PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN. NA00030645

KG

1.200

I-NAM0006238

DILUENTE / SOLVENTE PER CICLO RESINA DA PONTE - SPEC. TECN. NA00030645

L

4.000

Articolo
I-NAM0006150

Le quantità riportate sono stimate e non sono pertanto vincolanti per la committente, ma
saranno determinate di volta in volta in base alle esigenze della manutenzione navale
mediante la formazione di specifici ordini commerciali.
Nessun obbligo sussiste per Actv e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere
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avanzata dall’aggiudicatario qualora i quantitativi di materiale richiesti non raggiungano le
quantità stimate riportate in elenco.
Compatibilità con i prodotti in uso:
Essendo il ripristino l’uso prevalente del prodotto, esso deve essere compatibile con i fondi
esistenti, indicati al punto 8 della specifica tecnica NA00030645_A, previa opportuna
carteggiatura delle zone da riportare.
2.

DURATA

L’affidamento di quanto oggetto del presente capitolato sarà di 24 mesi dalla data di stipula del
contratto.
L’eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d’appalto, prima della scadenza
temporale del contratto, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo, salvo i casi previsti
dall’art. 125 comma 1 lettera d) del d.Lgs.n.50/2016.
Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell’esaurimento del valore
contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino al
raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.
3.

CONSEGNA E RESA

La fornitura oggetto della presente procedura deve essere svolta secondo le modalità e le
condizioni minime di seguito indicate:
a) le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta formalizzate con uno
specifico ordine commerciale (Disposizione di Esecuzione), emesso dall’ufficio
competente, inviato a mezzo fax o mail ai punti di contatto autorizzati per l’invio di tutte le
comunicazioni, sulla base delle esigenze del servizio, tenuto conto dei prezzi definiti in
sede di aggiudicazione;
b) la consegna del materiale ordinato dovrà avvenire entro 5 giorni (5gg) lavorativi
dall’ordine, ed effettuata franca di ogni spesa e franco Actv Spa, Cantiere navale del
Tronchetto, Isola Nova del Tronchetto 19, 30135 Venezia;
c) l’aggiudicatario dovrà indicare nel documento di trasporto, l’ordine (Disposizione di
Esecuzione) di riferimento emesso da Actv ed ogni riga dello stesso dovrà contenere il
codice Actv del materiale indicato nell’ordine. Il ricevimento della merce non preclude le
azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai
sensi dell’art. 1698 c.c.;
d) l’affidatario deve garantire il servizio di approvvigionamento del materiale entro i tempi
sopra prescritti, tali da evitare intralci e/o interruzioni ai servizi svolti da Actv. In caso di
previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l’aggiudicatario è tenuto, entro 48
(quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine (Disposizione di esecuzione), a dare
comunicazione scritta ad Actv della nuova data di prevista consegna.
Qualora il fornitore, per cause di forza maggiore documentate e comprovate, non sia in
grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata,
la concessione di una proroga dei tempi di consegna alla stazione appaltante, la quale
potrà concedere, a propria discrezione, la proroga richiesta.
All’atto del ricevimento dell’ordine, l’aggiudicatario provvederà a comunicare via fax o
posta elettronica conferma dello stesso indicando eventuali variazioni rispetto a quanto
espressamente riportato. Non verranno prese in considerazione le eventuali variazioni
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comunicate informalmente;
e) in caso di resa, i beni dovranno essere ritirati dall’affidatario, franco di ogni spesa, nella
località indicata al punto b);
f) l’imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo ed il peso della merce si
intende al netto
g) il materiale fornito dovrà essere corrispondente per caratteristiche a quello richiesto ed
oggetto dell’appalto; nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per
qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel contratto, verrà resa
con bolla di reso; gli eventuali acconti non comportano in nessun caso l’accettazione
tacita da parte della committente;
h) nel caso di articoli definiti “Esauriti” o “Ad esaurimento”, l’affidatario è tenuto ad indicare
ad Actv i loro sostituenti, con medesime o superiori caratteristiche e che saranno offerti al
medesimo prezzo;
4.

CONTESTAZIONE DEL MATERIALE
4.1. Contestazione relativa a mancata accettazione
Tutti i materiali forniti che risulteranno non conformi per difetti di produzione, spedizione o
d’identificazione, saranno resi, previa comunicazione di Actv, indicante la natura della non
conformità, tramite fax o posta elettronica.
L’aggiudicatario provvederà alla sostituzione dei materiali contestati; in tal caso, questi non si
intenderanno consegnati fino alla effettiva normalizzazione dell’ordine (consegna ed
accettazione dell’articolo).
4.2 Contestazione per non conformità materiale
Gli articoli forniti dovranno possedere caratteristiche produttive, prestazionali e funzionali
come riportato nelle specifiche tecniche NA00026055_F e NA00030645_B allegate al
presente capitolato.
Qualora quindi, il materiale fornito, in ordine alla predette caratteristiche, dovesse essere
difforme dalle specifiche tecniche, tanto da pregiudicarne l’utilizzo e/o il corretto impiego,
Actv richiederà all’aggiudicatario, attraverso comunicazione a mezzo fax o posta elettronica,
una verifica congiunta da eseguirsi entro e non oltre 2 (due) giorni dalla data della
comunicazione stessa. In caso di mancata risposta alla richiesta di verifica e/o la non
presentazione dell’aggiudicatario entro i suddetti 2 (due) giorni Actv sarà libera di effettuare
l’acquisto dell’articolo da altri fornitori addebitandone la differenza di prezzo
all’aggiudicatario.
Se, in sede di verifica con il rappresentante dell’aggiudicatario, il materiale risulterà
effettivamente non conforme, il fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione, entro 2
(due) giorni a partire dalla data della verifica stessa. Trascorso tale termine, Actv sarà libera
di effettuare l’acquisto dell’articolo da altri fornitori addebitandone la differenza di prezzo
all’aggiudicatario.
Nel caso in cui dovessero verificarsi più di 3 (tre) contestazioni per “non conformità del
materiale” in un anno, Actv si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza
pregiudizio per l’applicazione di quanto previsto negli altri punti del presente capitolato.

5.

PENALI

È facoltà del committente applicare una penale pari a 1‰ (unopermille) sul corrispettivo
contrattuale totale per ogni giorno di qualora la merce ordinata non venga consegnata nei termini
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previsti.
In caso di impossibilità di verifica immediata, la penale sarà applicata previa tempestiva
contestazione scritta, da inviarsi anche a mezzo fax; l’appaltatore dovrà proporre le proprie
giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione stessa. In caso di mancata
accettazione delle giustificazioni o di mancata presentazione delle stesse, la penale si intenderà
definitivamente addebitata, anche operando una compensazione tra le reciproche partite di
credito/debito.
6.

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni contrattuali, l’affidatario è tenuto a costituire, entro 15 giorni dalla richiesta
di Actv, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
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 redatta
secondo lo schema tipo 1.2 – scheda tecnica 1.2 del DM 31/2018 e dovrà contenere formale
rinuncia 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 2. 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.
Valgono in proposito le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
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.
7.

OSSERVANZA DELLA NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, 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, la
committente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il
conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere attrezzature e macchinari conformi alle
vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione.
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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.
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.
8.

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 zero.
9.

CORRISPETTIVO

I prezzi unitari dei prodotti per cicli di verniciatura e dei prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti
calpestabili sono pari, per tutta la durata del contratto, a quelli risultanti in sede di aggiudicazione.
10.

REVISIONE PREZZI

Su richiesta dell’affidatario, il presente appalto potrà essere sottoposto alla revisione annuale dei
prezzi a partire dalla seconda annualità; il calcolo degli aggiornamenti avverrà annualmente tramite
l’indice ISTAT FOI (esclusi tabacchi) del mese oggetto di revisione, confrontando con il medesimo
mese dell’anno precedente.
La richiesta di revisione dei prezzi 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’affidataria abbia rinunciato
tacitamente ad avvalersi della clausola.
11.

GARANZIE

A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c., Actv decadrà dal diritto alla
garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla
scoperta.
Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’artt. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato
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l’affidatario è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente
riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo.
L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione
Europea.
L’aggiudicatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente
capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon
funzionamento dei medesimi per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese,
tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed
a sostituirli con altri nuovi della medesima tipologia e qualità.
Il fornitore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettere di Actv con
cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l’invito ad eliminarli. Entro lo stesso termine deve
sostituire le parti non conformi, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a
ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi.
12.

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. 105 del d.Lgs.n.50/2016. Il subappalto è ammesso nella misura del 30% con le
modalità previste dall’art. 105 del d.Lgs.n.50/2016.
13.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti saranno liquidati previa emissione da parte del fornitore di regolare fattura
elettronica in formato XML/PA trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle
Entrate e recapitata tramite esso a mezzo del codice destinatario MLX5THH.
Le fatture dovranno riportare il numero di ordine e il codice autorizzativo rilasciato dalla stazione
appaltante (codice “entrata merce”) secondo le procedura in uso presso la società.
Le fatture non rispondenti alle regole suesposte non potranno essere liquidate.
Il pagamento del corrispettivo e/o dei vari stati avanzamento prestazioni è eseguito a 60 gg. dal
ricevimento della fattura elettronica. La fattura dovrà essere emessa successivamente alla
ricezione della relativa autorizzazione da parte dei Responsabili dell’Esecuzione del Gruppo AVM i
cui estremi dovranno essere indicati nel tracciato della fattura elettronica secondo le predette
modalità operative. L’emissione della fattura in un formato diverso ovvero la mancata indicazione
degli estremi dell’autorizzazione ad emettere la fattura comporterà il respingimento della stessa da
parte del Gruppo AVM.
L’autorizzazione a emettere fattura sarà comunicata all’affidatario a mezzo PEC entro 30 giorni dal
verificarsi delle condizioni che comportino il rilascio della stessa. Solo in caso di mancato rispetto
del termine, l’affidatario può comunque emettere fattura elettronica senza indicare i codici richiesti
da AVM ai sensi delle modalità operative succitate.
AVM corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata solo
dopo il collaudo/verifica delle conformità da parte del direttore lavori/responsabile dell’esecuzione.
In tal senso, le fatture relative al contratto di appalto, anche se emesse contestualmente ai vari
stadi di realizzazione ovvero in caso di ultimazione dell’opera, del servizio o della fornitura, non
potranno essere liquidate se non previo l’accertamento di cui sopra.
Nel caso in cui il Gruppo AVM vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore,
potrà operare la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto.
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In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010
n. 136, previo verifica da parte del Gruppo AVM della regolarità contributiva dell’appaltatore.
Con la sottoscrizione del contratto, 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 al Gruppo AVM 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.
14.

RISOLUZIONE

14.1 Risoluzione ope legis
Il contratto si intenderà risolto ope legis, 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 previsti dalle singole norme di legge applicabili:
a) in caso di subappalto non autorizzato;
b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 105 del
D.lgs. 50/16;
c) qualora non vengano rispettate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle
assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni;
d) 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;
e) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da Actv.
14.2 Risoluzione previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
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:
f)

in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore rispetto al
valore dell’appalto;
g) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli emolumenti
retributivi, contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti normative.
14.3 Risoluzione per factum principis
Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera
raccomandata a.r. o pec, 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:
h) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto
pubblico locale;
i) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi.
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14.4 Altre cause di risoluzione
Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto, puramente e semplicemente, tramite invio di
comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi:
j) al superamento di n. 3 (tre) contestazioni per “non conformità del materiale” in un anno.
15.

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.
16.

RISERVATEZZA

È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria divulgare i dati forniti per l’effettuazione
dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività della committente, di cui dovesse venire a
conoscenza in relazione al presente contratto.
Per quanto riguarda le informazioni riservate, l’aggiudicatario si impegna:
a) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le
misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza;
b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è
oggetto del contratto;
c) ad usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo
pregiudizio alla committente;
d) 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.
17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno atto che le attività svolte in relazione al contratto d’appalto potrebbero richiedere
l’esecuzione di operazioni di trattamento di dati personali di cui è Titolare è la committente.
Il Fornitore, ove necessario, accetta -ora per allora- di essere designato Responsabile del
trattamento dei dati personali la cui conoscenza è strettamente connessa e funzionale alla fornitura
dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di tutela
dei dati personali, ed in particolare, del D.Lgs. 196/2003 e, a decorrere dalla sua applicabilità, del
Regolamento Europeo 679/2016.
In detta qualità di Responsabile, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui
alla normativa a tutela dei dati personali, nonché alle specifiche istruzioni ricevute dal committente,
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati.
Il corrispettivo per tutti gli adempimenti relativi o comunque riferibili alla designazione di
Responsabile del trattamento dei dati personali è compreso nel corrispettivo pattuito nel presente
contratto.
18.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D.LGS. N. 231\2001 ED IMPEGNO AL RISPETTO DEL
CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ACTV ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche
“Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
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A tal riguardo, l’affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs.
231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di
propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e
contenuti del Codice Etico adottato da ACTV, pubblicato sul sito web www.avmspa.it, www.actv.it,
www.velaspa.com, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla società.
L’affidatario, nell’ambito del rapporto contrattuale, si impegna a non porre in essere, anche tramite
propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ovvero che
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal decreto
succitato a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da
ACTV.
L’affidatario si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte di ACTV e dell’Organismo di Vigilanza della società medesima.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, ACTV avrà la facoltà di
recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato
ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del
rapporto contrattuale, l’obbligo per l’affidatario di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne ACTV da
qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
19.

PROTOCOLLO DI LEGALITA’

La committente 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.
20.

SPESE ED ONERI FISCALI

Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il presente
contratto sono a carico dell’affidatario. Il presente atto, soggetto all’imposta sul valore aggiunto, è
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della parte
richiedente.
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