CAPITOLATO GARA EUROPEA PER IL SERVIZIODI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO A MARE
CON DURATA BIENNALE 2019- 2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO PER UN
ULTERIORE BIENNIO
OGGETTO ART.1
Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza bagnanti (sorveglianza e salvataggio a mare) sul
tratto di mare, antistante l’arenile di Lignano Sabbiadoro, compreso tra il pontile del faro posto all’altezza della
Caserma della Guardia di Finanza e i primi 60 metri all’interno della concessione demaniale EFA/GETUR, per
una lunghezza di fronte mare ininterrotto di circa mt. 3.000, e prevendendo n. 19 torrette di salvataggio.
AGGIUDICAZIONE ART. 2
L’appalto del servizio viene aggiudicato mediante procedura aperta al concorrente che abbia presentato
l’offerta maggiormente conveniente (cifra massima prevista annuale di €. 540.000,00, importo complessivo
nel biennio pari a euro 1.080.000 oltre IVA, nonché oltre € 1.500,00 quali oneri della sicurezza da interferenza
scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso).
REVISIONE DEI PREZZI ART. 3
La revisione dei prezzi oggetto della procedura, è disciplinata dall’art.106 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
successive modificazioni ed integrazioni.
DURATA ART. 4
L’appalto ha una durata pari a due stagioni balneari (2019-2020) con possibilità di rinnovo per il biennio
successivo. L’articolazione oraria per l’anno 2019 si presume essere compresa, nel periodo che va dal 01
maggio 2019 al 30 Settembre 2019.
MODALITÀ DEL SERVIZIO ART. 5
Il servizio in oggetto viene svolto secondo l’articolazione oraria sotto riportata in attesa della comunicazione
ufficiale dell’Autorità Marittima di competenza:
 dall’ 01 maggio al 15 maggio dalle ore 10.00 alle 18.00;
 dal 16 maggio al 15 settembre dalle ore 09.00 alle 19.00;
 dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 10.00 alle 18.00;
Si attende la verifica del regolamento di Capitaneria per eventuale inserimento di orario non continuato.
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Si attende altresì l’emissione dell’annuale ordinanza di sicurezza balneare da parte dell’Autorità Marittima e
del Comune di Lignano Sabbiadoro per poter definire nel dettaglio i periodi e i relativi orari dedicati
all’elioterapia e all’apertura delle strutture balneari, in modo da integrare, in eccesso o in difetto, l’articolazione
oraria sopra riportata.
Verrà quindi richiesta l’indicazione del costo orario offerto, sulla base del quale verrà determinata la
quantificazione dei valori da portare in detrazione o in aumento a quelli previsti dall’articolazione in parola.
Tale servizio dovrà iniziare nelle ore sopra riportate e trovare ultimazione nell’orario di chiusura indicato. Le
attività di preparazione e le attività conclusive della giornata dovranno avvenire prima e dopo l’orario sopra
definito.
La su esposta articolazione dell’orario e delle giornate può essere modificata unilateralmente dalla Lignano
Sabbiadoro Gestioni S.p.A. in base alle esigenze che dovessero manifestarsi durante il corso della stagione
balneare oggetto della presente gara, su espressa richiesta della Capitaneria di Porto, con semplice
comunicazione scritta, fermo restando il numero delle ore giornaliere precedentemente stabilite.
Siamo in attesa di nuova Ordinanza Balneare; verrà comunicato in seguito alla ditta appaltante il planning
programmatico del calendario con specifica elioterapia e servizio.
La rilevazione dell’orario di servizio dovrà risultare da apposito foglio firma presenze, controfirmato per presa
visione da un incaricato della Società, da allegare alle fatturazioni mensili oppure mediante altro mezzo che
la Società dovesse ritenere idoneo.
Il personale impegnato in servizio dovrà essere tale da garantire quotidianamente e ininterrottamente il servizio
così come da prescrizione delle Capitanerie di Porto competenti più un addetto con incarico di coordinamento.
REQUISITI DEL PERSONALE ART.6
Il personale, oltre a possedere conoscenze di base della lingua inglese, deve essere in possesso del brevetto
rilasciato dalla F.I.N. o da società di salvamento abilitata e riconosciuta dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione in corso di validità e in numero tale da garantire il continuo e costante rispetto delle Ordinanze
emesse dalla Capitaneria di Porto competente.
PRESCRIZIONI ART. 7
L’assistente ai bagnanti, (in persona diversa dal coordinatore del servizio) in alternanza tra postazione di terra
e servizio in mare, deve attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni in maniera sempre costante ed
educata, nonché collaborare attivamente affinché il servizio, nel suo complesso, sia erogato in base a principi
di eguaglianza, continuità, efficienza ed efficacia:
L’assistente bagnanti che svolge servizio a terra, dalla postazione soprelevata sita in riva al mare, controlla lo
specchio acqueo assegnatogli, sempre vigile e pronto ad intervenire in aiuto ai bagnanti in pericolo con il
battello di salvataggio ormeggiato, pronto all’uso ed in acqua, ai piedi della torretta di controllo, già armato e
con tutte le dotazioni previste dalle Autorità competenti.
L’assistente bagnanti che fa servizio in mare, deve incrociare nel tratto di mare assegnatogli e deve essere
sempre vigile e pronto ad intervenire in aiuto dei bagnanti in pericolo o in difficoltà.
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Deve intervenire per far rispettare le limitazioni ed i divieti previsti per la navigazione delle imbarcazioni a vela
od a motore.
Deve segnalare al Responsabile del Servizio ed all’Addetto dell’Ufficio Spiaggia di riferimento, ogni infrazione
alle prescrizioni nautiche commesse da natanti a motore o a vela ed ogni altra infrazione, irregolarità o
incidente, comunque rilevanti sullo specchio acqueo di propria competenza, segnalando circostanze e dati utili
per l’individuazione ed il riconoscimento del natante.
In caso di avversità atmosferiche, collabora attivamente alla chiusura degli ombrelloni ed al loro eventuale
recupero.
In caso di incidenti di particolare gravità, è immediatamente tenuto a richiedere direttamente l’intervento di un
medico, preoccupandosi di porre in essere i provvedimenti di primo intervento prescritti.
Informa, successivamente al fatto, l’Autorità Marittima, quindi il Responsabile del Servizio e l’Addetto
dell’Ufficio della Spiaggia di riferimento, i quali a loro volta provvederanno ad informare la Direzione della
Società.
Deve avere cura dell’attrezzatura e del materiale avuti in consegna per l’esercizio delle sue mansioni ed a fine
stagione, deve restituirli in perfetto stato di conservazione; le avarie e le rotture delle attrezzature vanno
prontamente segnalate in forma scritta anche alla Direzione della Società, qualora le stesse pregiudichino il
perfetto svolgimento dell’incarico.
Non deve far salire a bordo dell’imbarcazione, né sulle postazioni fisse, persone estranee al servizio, tranne
ovviamente nei casi di emergenza.
Non deve inoltre abbandonare lo specchio acqueo assegnato ed avvicinarsi alle altre imbarcazioni di soccorso.
L’appaltatrice dovrà comunicare alla Società il nominativo del proprio Responsabile del Servizio cui è attribuito
il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero
sorgere relativamente all’espletamento del servizio o nell’esecuzione del presente contratto e ne dovrà
garantire la reperibilità durante le fasce orarie di svolgimento del servizio.
Inoltre il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che rispetti i seguenti
divieti:
o Divieto di assunzione di comportamenti negligenti, imprudenti e privi di perizia;
o Divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
o Divieto di abbandono del turno fino al momento in cui non sia presente il collega per il turno successivo;
o Divieto di delegare a terzi la propria mansione;
o Divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un’unica postazione di vigilanza o in luogo diverso
dalle postazioni di vigilanza;
o Divieto di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l’attenzione dalla spiaggia e dalle
persone in acqua;
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o Divieto in servizio di fumare e di assumere alcol o trovarsi sotto l’effetto di droghe ex art. 41 L. 81/2008
commi 2 e 4: la stazione appaltante ai sensi di quest’ultimo comma potrà, per il tramite del medico competente,
verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
o Divieto di dedicarsi alla lettura dei giornali, di libri e di qualsiasi altro materiale;
o Divieto di utilizzare telefoni cellulari e i walkie talkie di servizio per comunicazioni non inerenti ad interventi
di emergenza (118) o strettamente per servizio;
o Divieto di indossare la divisa in orario diverso dal proprio turno di lavoro.
L’appaltatrice è tenuta a curare altresì il presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti infortunati.
L’appaltatrice è tenuta a comunicare prontamente al responsabile nominato dalla ditta appaltante ogni notizia
utile circa lo stato delle spiagge, la presenza di rischi, la necessità di informative al pubblico.
L’appaltatrice deve provvedere a redigere settimanalmente un rapporto sul servizio svolto con particolare
riferimento agli interventi effettuati verso i clienti/bagnanti.
L’appaltatrice deve provvedere a formare ed aggiornare gli addetti in tema di recupero pericolante,
rianimazione e traumatologia.
ULTERIORI MODALITÀ E OBBLIGHI NELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ART. 8
La Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva di impartire in corso d’appalto ulteriori doveri, direttive, divieti
o istruzioni necessari per l’assolvimento del servizio oggetto del presente capitolato.
L’appaltatrice è tenuta a depositare entro 7 giorni dall’inizio del servizio:
-

Il codice di comportamento del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;

-

Le eventuali procedure interne individuate per l’assolvimento quotidiano e non dei compiti affidati al
personale di servizio oggetto del presente capitolato:

-

Le procedure di formazione del personale addetto alla sorveglianza bagnanti e primo soccorso.

Tutte le prescrizioni di cui ai presenti articoli dovranno essere scrupolosamente osservate, tenendo
rigorosamente conto dei precisi ambiti territoriali e acquei oggetto del presente capitolato garantendo la
continuità e l’unicità del servizio. Il personale dovrà avere compiuto la maggiore età.
VARIANTI ART. 9
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ammettere variazioni al contratto ai sensi dell’’art.106 del D. Lgs.
n. 50/2016.
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ABBIGLIAMENTO PERSONALE ART. 10
Il personale dovrà indossare, come da prescrizioni dell’Autorità Marittima, interamente le idonee divise e
mantenerle sempre in maniera decorosa durante l’intero orario di servizio, ed essere munito di apposito
cartellino di riconoscimento, posizionato in maniera visibile sulla divisa per consentire l’immediata leggibilità
ed il riconoscimento dell’identità dell’addetto.
PERSONALE ART. 11
Si esorta l’appaltatrice a impegnarsi in via prioritaria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di
impresa, ad assumere gli stessi addetti, o parte di essi, che operavano alle dipendenze dell’appaltatore
uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa
prescelta dall’appaltatore subentrante.
È tassativamente richiesto che tutti gli assistenti bagnanti siano in possesso del brevetto M.I.P. in corso di
validità e della conoscenza di base della lingua inglese.
L’appaltatrice entro e non oltre l’inizio del servizio, deve presentare l’elenco del personale da impiegare nel
servizio stesso, corredato dei dati anagrafici completi e di fotocopia dell’abilitazione al salvamento di ognuno,
completo di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio e dietro semplice comunicazione (anche a mezzo fax o posta
elettronica) di chiedere l’immediata sostituzione, in qualsiasi momento, degli addetti al servizio ritenuti non
idonei e di controllare la validità dei brevetti di salvamento. La Società si riserva la possibilità di non accettare
eventuali licenziamenti effettuati dall’appaltatrice privi di giusta causa.
Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta appaltatrice per l’espletamento del servizio, dovrà
essere in regola con le norme di igiene e sanità, ed in particolare, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre i
controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.
In tal senso la Società avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie
necessarie per l’espletamento del servizio.
Il personale che verrà messo a disposizione per lo svolgimento del servizio in questione, oltre che idoneo
fisicamente e psichicamente a svolgere le prestazioni richieste, dovrà essere di comprovata capacità, onestà
e rigore morale.
ATTREZZATURE E MATERIALI ART. 12
L’appaltatrice dovrà disporre di propri battelli completi di scalmi, remi, sagole, salvagente, fischietti, binocoli,
megafoni, e di tutto quanto previsto per legge, oltre che di una rete di collegamento radio o di telefoni cellulari
specificatamente dedicati allo svolgimento del servizio in perfetto stato di utilizzo e di quant’altro prescritto
dall’Autorità Marittima.
In particolare dovrà essere redatto un verbale sottoscritto tra le parti indicante l’elenco dei beni mobili messi a
disposizione dall’appaltatore entro il giorno successivo l’inizio del servizio stesso.
L’attrezzatura indicata nel presente prospetto deve essere numericamente idonea a garantire almeno il servizio
minimo previsto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto competente quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, oltre a due moto d’acqua riconoscibili e predisposte per il salvataggio:
‐ Nr. 20 imbarcazioni e/o pattini di salvataggio muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri recanti
la scritta “Salvataggio” dotati di n. 3 remi, 2 salvagente
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nr. 32 Walkie Talkie / Cellulari
Nr. 19 Cassette di pronto soccorso in regola con il Dm 388/2
Nr. 32 Fischietti professionali con tre camere indipendenti
Nr. 32 Binocoli con ottica 7x50
Nr. 19 paia di pinne
Nr. 19 Rescue Can omologati
Nr. 32 divise complete recanti colori e scritte come da Ordinanza della Capitaneria
Equipaggiamenti vari per il personale
Nr. 19 megafoni

Si richiede che nel periodo che va dal 01/07 al 31/08 di ogni estate il numero degli assistenti bagnanti venga
incrementato di un’unità che dovrà venir dedicata all’utilizzo di una moto d’acqua.
La Società si riserva di controllare l’integrità del predetto materiale e di controllarne l’efficienza con la facoltà
a proprio insindacabile giudizio di chiederne la sostituzione.
L’appaltatrice dovrà inoltre rendere disponibili almeno 6 defibrillatori e formare almeno 12 unità di personale
ad “Esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation”.
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI
COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
ART. 13
L’Appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di
legge e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei
lavoratori.
ART. 14
L’appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti degli addetti al servizio in questione, anche se soci di
cooperativa, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, vigenti durante il periodo della validità del presente appalto.
L’adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall’appaltatrice mediante apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Anche l’orario di lavoro, compreso il riposo settimanale e la pausa meridiana, dovrà essere articolato in
armonia con il contratto collettivo nazionale del settore balneare.
L’appaltatrice si impegna a presentare la copia del modello UNILAV riferito ai lavoratori impegnati nel servizio
entro il giorno successivo l’inizio del servizio stesso.
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ART. 15
L’appaltatrice è tenuta, inoltre, all’osservanza ed applicazione di tutte le normative relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente
e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative.
La Società si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, una certificazione, oltre che del Servizio
Lavoro, degli Enti Previdenziali competenti, attestante l’avvenuto regolare e completo versamento sia dei
contributi previdenziali ed assicurativi che della retribuzione.
In caso di violazione dei predetti impegni, verrà effettuata una adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e
sulla cauzione versata dall’appaltatrice all’atto della stipula del contratto, mediante la quale la Società ha
facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, quanto dovuto agli enti assicurativi e
previdenziali dall’appaltatrice medesima.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’appaltatrice di dare notizia scritta a tutto il personale
coinvolto nell’appalto stesso.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, accertata dalla Società ad esso
segnalata, anche da parte dell’Ispettorato del Lavoro provvederà alla sospensione del pagamento delle fatture
presentate e non ancora liquidate.
Detta sospensione decadrà al momento in cui sarà comunicato da parte dell’Ispettorato l’avvenuto ed integrale
adempimento degli obblighi predetti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alcuna
alla Società, né a titolo di risarcimento dei danni.
SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO ART. 16
È fatto divieto all’appaltatore di cedere il servizio sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione del
contratto e l’incameramento della cauzione fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Il ricorso al subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di infrazioni alle norme commesse dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso la
Società si intenderà l’appaltatrice.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATRICE E RESPONSABILITA’ CIVILE ART. 17
L’Appaltatrice è responsabile di eventuali danni che, relativamente al servizio prestato, possono derivare ai
beni mobili ed immobili e di immagine della Società e che la Società gestisce, nonché a terze persone o a
cose di terzi.
A garanzia di ciò, l’appaltatrice si obbliga ad assicurarsi, a propria cura e spese, presso una o più compagnie
di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone od a cose relative all’oggetto del
presente Capitolato.
L’appaltatrice si obbliga a presentare all’atto della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa da
rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni
comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a €
10.000.000,00 per sinistro per persone, animali o cose.
Dovrà stipulare polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per danni, infortuni e altri
fatti che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.
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Ferma restando l’intera responsabilità dell’appaltatrice, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti a tali
massimali.
INADEMPIENZE CONTRATTUALI ART.18
L’appaltatrice sarà tenuta, nei confronti della Società al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti,
anche di immagine, e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
‐ Grave violazione degli obblighi contrattuali;
‐ Sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi;
‐ Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di sicurezza e di efficienza del servizio.
Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile all’aggiudicatario, sarà ad esso contestato per iscritto.
L’aggiudicatario dovrà rispondere per iscritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni.
PENALI ART. 19
La Società ha facoltà di applicare le seguenti penali per i mancati servizi:
‐ Inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio di cui all’articolo 5 da € 1.000,00 ad € 10.000,00 per
ogni singola inosservanza;
‐ Inosservanza dei doveri di cui all’articolo 6 € 400,00 per ogni inosservanza;
‐ Inosservanza dei divieti di cui all’articolo 7 € 300,00 per ogni inosservanza;
L’importo delle penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del canone/corrispettivo mensile.
Qualora, in conseguenza dell’astensione dal lavoro dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale
dell’appaltatrice, questa non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, la Società
applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla misura dell’astensione stessa, salvo il diritto
della Società stessa, ai risarcimenti derivanti dai maggiori danni.
Nel caso di reiterate mancanze la Società ha il diritto di recedere dal contratto per inadempienza
dell’appaltatrice.
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ART. 20
Il prezzo di aggiudicazione viene liquidato in rate mensili posticipate nel periodo di esecuzione del servizio.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, qualora, per i servizi del mese al quale la fattura si riferisce,
siano stati contestati addebiti all’appaltatrice; in tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo la notifica della
lettera di comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c., delle decisioni adottate dalla
Società dopo aver sentito l’appaltatrice, ai sensi dell’articolo 18 del presente Capitolato.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci del mese successivo a quello a
cui si riferiscono.
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART. 21
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato ed il relativo
contratto, l’appaltatrice deve costituire un deposito cauzionale ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 el D.
Lgs. n. 50/2016.

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ART. 22
L’appaltatrice è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. Nr. 81 del 09/04/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni e, nella fattispecie, quanto disposto dall’art. 3 del sopra richiamato decreto.
L’appaltatrice dovrà ottemperare alle relative norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale delle
attrezzature idonee a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutte le
procedure e le cautele dirette a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Inoltre l’appaltatrice dovrà comunicare, all’atto della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, del D. Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 23
La Società può risolvere di diritto il contratto di appalto, in qualsiasi momento, e con effetto immediato, fatta
salva la facoltà di agire per il risarcimento dei maggiori danni, per le seguenti motivazioni:
a) Qualora non vengano rispettati da parte dell’appaltatore i patti sindacali in vigore in genere e le norme
relative al lavoro, agli orari di lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali e prevenzioni
infortuni;
b) anche per una sola infrazione ad una delle clausole di cui al precedente art. 22;
c) per due o più infrazioni alle clausole di cui agli articoli 9, 11,12, 13, 14; per due o più altre inadempienze
contrattuali, le quali regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione delle penalità di cui
all’articolo 19;
d) qualora l’appaltatrice, regolarmente diffidata, non provveda a far pervenire le motivazioni entro il termine
indicato, ai sensi dell’art. 18;
e) qualora venga a decadere la concessione demaniale rilasciata dalla competente Autorità;
f) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
g) per cessazione dell’attività della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa;
h) per cessione del contratto o subappalto a qualsiasi titolo concesso, anche a subappaltatore occulto;
i) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
j) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
FORO COMPETENTE ART. 24
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, le parti riconoscono la
competenza del Foro di Udine.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 25
La Società provvede all’informativa, di cui al D. Lgs.196/03 ai sensi dell’art. 13 medesimo e al Regolamento
Europeo 679/2016, facendo presente che i dati raccolti dalla Società verranno trattati ai sensi di tale Legge da
parte della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa titolare del trattamento dei dati.
SPESE IMPOSTE TASSE ART. 26
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente gara sono a carico dell’appaltatrice.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii., le spese,
se dovute, per la pubblicazione sui quotidiani di cui all’art 216 c.11 D. Lgs. n.50/2016, ammontanti
presuntivamente ad € 4.000,00 oltre IVA al 22% (avviso + esito di gara) salvo conguaglio, relative alla presente
procedura dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ART. 27
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda a quanto riportato dalle
disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le norme e tutti i termini stabiliti dal presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell’appalto
diche trattasi.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 28
Il Fornitore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento della fornitura del presente atto.

Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA
Il Presidente
Loris Salatin
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