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CAPITOLATO D’ONERI 

 

PER IL SERVIZIO DI AFFISSATORE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l’affidamento del servizio di 

affissione e deaffissione di manifesti sugli impianti di pubbliche affissioni comunali. 

 

 

Articolo 2 

Durata dell’appalto 

 

Il contratto ha durata pari ad anni tre (dal 01/08/2022 al 31/07/2025), rinnovabile di ulteriori due anni (fino al 

31/07/2027) a discrezione dell’Amministrazione.  

 

 

Articolo 3 

Valore presunto del contratto 

 

Il valore totale presunto del contratto per il quinquennio, considerati gli incassi registrati nel periodo 2017/2021, è 

stimato in Euro 20.250,00 (ventimiladuecentocinquanta/00), IVA esclusa. Tale valore è determinato sulla base degli 

incassi presunti relativi alle affissioni commerciali e alle affissioni mortuarie, al netto della percentuale trattenuta 
dall’ente. 

 

Si precisa che l’ente opererà una trattenuta sugli incassi non inferiore al 25%. 

 

Il valore annuale presunto del contratto ammonta pertanto ad €. 4.050,00 (5.400,00 – 25%) 

 

 

Articolo 4 

Corrispettivo della gestione 

 

Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà determinato nella misura percentuale dallo stesso offerta sugli importi riscossi 
dall’Amministrazione comunale. 

Per il periodo agosto/dicembre 2022, il Fornitore è tenuto ad emettere fattura al 30/09/2022 e al 31/12/2022. Per 

l’ulteriore periodo contrattuale il Fornitore è tenuto ad emettere fatture trimestrali. L’Amministrazione comunale, 

subordinatamente all’accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio, provvederà entro 30 giorni dal 

ricevimento della relativa fattura alla liquidazione ed al pagamento. 

 

 

Articolo 5 

Obbligazioni generali Fornitore 

 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel servizio oggetto 

del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di 

missione per il personale addetto.  

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 

le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e, in ogni caso, il Fornitore si 

obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni emanate successivamente 

alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale offerto per l’aggiudicazione e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a 

tal titolo nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.  

Il Fornitore si obbliga espressamente a:  
a) impiegare, a sua cura e spese, il personale necessario per l’esecuzione dei servizi;  
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b) ottemperare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, a tutte le indicazioni operative, di indirizzo 

e di controllo che a tale scopo saranno impartite e comunicate dall’Amministrazione; 

c) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.  

Il Fornitore ha inoltre l’obbligo di:  

1. dare immediata comunicazione all’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che 

abbia influenza sull’esecuzione dei servizi;  

2. eseguire i servizi nei luoghi che saranno indicati dall’Amministrazione. 
 

Articolo 6 

Obblighi specifici del Fornitore 

 

Il Fornitore ha in particolare l’obbligo di: 

a) eseguire ad esclusivo suo carico l’affissione dei manifesti, avvisi e quanto altro sia motivo di affissione, comprese le 

pubbliche affissioni urgenti; 

b) affiggere gratuitamente anche i manifesti realizzati dall’Amministrazione comunale (manifesti istituzionali, epigrafi 

ecc…). Nell’elenco in calce al presente articolo sono elencate le località in cui sono situati gli impianti di affissione 

che potranno essere incrementati nel corso del contratto; 

c) ritirare settimanalmente (di norma il mercoledì) i manifesti da affiggere. In caso di urgenza il Fornitore dovrà ritirare 
e affiggere i manifesti entro le dodici ore. I manifesti dovranno essere consegnati a cura dell’Amministrazione 

comunale in luogo concordato con il Fornitore; 

d) rimuovere i manifesti scaduti, entro quattro giorni, qualora non si presentasse la possibilità di coprirli con altri 

nuovi; 

e) garantire la pulizia trimestrale degli spazi;  

f) eleggere, per tutta la durata del contratto, un proprio domicilio nel Comune di Donnas presso il quale 

l’Amministrazione comunale potrà in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra 

comunicazione; 

g) consegnare all’Amministrazione una lista di numeri telefonici ai quali possa essere tempestivamente raggiunto in 

casi di urgenza, comunicandone ogni eventuale variazione; 

h) segnalare all’Amministrazione comunale ogni eventuale cambiamento di ragione sociale; 
i) accettare manifesti da affiggere esclusivamente dall’Amministrazione comunale; 

j) prendere in consegna tutto il materiale, senza eccezione alcuna, fornito dall’Amministrazione comunale ed 

affiggerlo con la massima precisione; 

k) comunicare volta per volta all’Amministrazione comunale la quantità degli spazi disponibili, affinché non siano 

accettate richieste eccedenti la capienza disponibile. 

 

LOCALITA’ NUMERO DIMENSIONI 

OUTREFER 1 h. 1,05 * l. 2,00   

CAPPELLA CLAPEY 1 h. 2,00 * l. 1,00 

CLAPEY (strada x Vert) 1 h. 1,56 * l. 1,45 

CLAPEY (dopo sottopasso) 1 h. 1,56 * l. 1,45 

GRAND VERT (dopo scuole) 1 h. 1,26 * l. 1,20 

GRAND VERT (dopo scuole) 1 h. 1,26 * l. 3,60 

PRAMOTTON  1 h. 1,56 * l. 1,45 

VERTURIN 1 h. 1,56 * l. 1,45 

VERTURIN 1 h. 2,00 * l. 2,00 

RONDEVACCA 1 h. 2,00 * l. 2,10 

LA BALMA 1 h. 1,00 * l. 2,00 

VIA ROMA strada x cimitero 1 h. 1,00 * l. 2,00 

ORATORIO 4 h. 1,40 * l. 2,00 

STAZIONE 1 h. 2,00 * l. 1,40 

FERMATA BUS via Roma 1 h. 1.44 * l. 2,04 

FERMATA BUS via Roma 2 h. 1,44 * l. 2,04 

INGRESSO BORGO 1 h. 1,55 * l. 1,43 

 

 

Articolo 7 

Impianti ed attrezzature 

 

Il materiale e gli attrezzi occorrenti per il disimpegno del servizio oggetto del contratto sono a carico del Fornitore. 
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Qualsiasi danno arrecato ai tabelloni dal Fornitore è riparato a spese del medesimo entro e non oltre 15 giorni 

dall’accadimento. 

Il Fornitore deve segnalare all’Amministrazione comunale eventuali danni e deterioramenti subiti dai tabelloni. 

 

 

Articolo 8 

Abusivismo 

 

Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione comunale ogni forma di abusivismo e si impegna a provvedere alla 

rimozione delle affissioni abusive, dietro presentazione di previo preventivo di spesa. 

L’Amministrazione comunale, nei confronti del soggetto che ha effettuato le affissioni abusive, invia verbale di 

contestazione con ingiunzione di pagamento immediato ai sensi di Legge. 

 

 

Articolo 9 

Obblighi dell’Amministrazione 

 

L’Amministrazione comunale si impegna a: 

• non accettare alcuna affissione che offenda la morale o il comune senso del pudore; 

• informare il Fornitore circa gli spazi disponibili per le affissioni. 

 

 

Articolo 10 

Penali 

Sono previste le seguenti penali: 

• Euro 1,00 al giorno per ogni manifesto non rimosso oltre i 4 giorni successivi a quello della scadenza; 

• Euro 1,00 per ogni manifesto non affisso o affisso fuori dagli appositi spazi senza la speciale autorizzazione 

dell’Amministrazione comunale;  

• Euro da 15,00 a 55,00 per l’affissione senza autorizzazione dell’Amministrazione comunale, salva la facoltà della 

stessa di disporre l’immediata rimozione di detti manifesti a spese del Fornitore, senza che i committenti possano 
avanzare verso l’Amministrazione comunale pretese di sorta; 

• fino ad Euro 300,00, elevabile al doppio in caso di recidività, per grave negligenza nell’esecuzione del servizio o 

inosservanza degli obblighi portati dal presente capitolato o dal regolamento per il servizio delle affissioni; 

Il personale tecnico e di vigilanza del Comune sarà incaricato dell’accertamento delle inadempienze. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 13, lettera a), dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione. In tal caso, il 

Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente 

documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora 

le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere 

applicate le penali stabilite nel presente Capitolato.  
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a 

qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 8, 

senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

L’Amministrazione potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del 

valore di aggiudicazione del servizio, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale. 

 

 

Articolo 11 

Varianti introdotte dal Soggetto Aggiudicatore 

Il Soggetto Aggiudicatore non potrà richiedere alcuna variazione al contratto stipulato se non qualora ricorrano i 

presupposti di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

Articolo 12 

Clausola risolutiva espressa 

Fermo quanto stabilito dall’art. 10, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., escutere la cauzione di cui all’art. 
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19 e procedere nei confronti del Fornitore inadempiente per il risarcimento del danno ulteriore previa dichiarazione da 

comunicarsi al Fornitore inadempiente con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 

a) in caso di inadempimento obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), i), j) e k) dell’art. 6 che si reiteri per più di due 

volte; 

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la 

partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione dei servizi nonché per la stipula del contratto; 

c) in ipotesi di omessa reintegrazione della cauzione di cui all’art. 19, escussa in tutto o in parte ai sensi del presente 

Capitolato d’oneri, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Amministrazione; 

d) in ipotesi di superamento della soglia massima consentita per l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 10; 

e) in ipotesi di inosservanza dell’art. 15 (Divieto di cessione del contratto). 

 

Articolo 13 

Recesso 

 

L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza 

preavviso, nei casi di: 

1. giusta causa; 

2. reiterati inadempimenti, anche se non gravi. 
Ricorre l’ipotesi di “giusta causa”, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

- qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile 

in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, 

curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione 

degli affari dell’affidatario; 

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia. 

 

In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite, 

purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Capitolato, 

rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore 
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

 

 

Articolo 14 

Risoluzione del contratto 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, il 

presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità di una convenzione messa a 

disposizione da CONSIP S.p.A. 

 

 

Articolo 15 

Cessione del contratto 

 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Il mancato rispetto del suddetto divieto 

comporterà l’immediata risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti ed alla rifusione di ogni spesa eventualmente 

sostenuta. 

 

 

Articolo 16 

Subappalto 

 
Il subappalto è disciplinato ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Articolo 17 

Trattamento e tutela dei lavoratori 

 

Da parte dell'Appaltatore sussiste: 

- l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e 
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territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento del servizio, ivi 

compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi al relativo ente previdenziale; 

- l'obbligo di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri 

dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre 

soggetto all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 

300. 

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla 
assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. 

 

 

Articolo 18 

Sicurezza 

 

L’Appaltatore dovrà essere in regola con tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Testo unico della sicurezza” ed in 

particolare l’Appaltatore provvederà quindi a: 

• portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall’espletamento del servizio; 

• fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro; 

• disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di 
protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; 

• curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

• informare immediatamente l’Amministrazione in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a 

tutte le incombenze prescritte dalla legge. 

 

Il personale in servizio dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ai sensi dell’art. 18, lett.u, D.lgs. 81/2008 ed 

ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010. 

 

Non sono previsti interventi di manutenzione da parte degli operai comunali nelle aree oggetto del presente servizio e 

pertanto non si ritiene necessaria la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze con il personale 

dipendente dell’Amministrazione Comunale. 
 

 

Articolo 19 

Cauzione definitiva 

 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, è prevista la costituzione di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione 

del servizio, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all’attestazione di regolare esecuzione del servizio. 

 

 

Articolo 20 

Garanzie assicurative 

 

L’Appaltatore, nell’eseguire i propri compiti, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e 

l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. 

Per l’intero periodo di effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà sottoscrivere una polizza di assicurazione di 

responsabilità civile ed assicurare danni verso terzi con tetto complessivo di euro 500.000,00 per ogni incidente 

provocante lesioni personali e danni alla proprietà. Questa polizza di assicurazione dovrà coprire danni diretti a terzi 

causati dall’Appaltatore durante l’effettuazione del servizio. 
Ogni più ampia responsabilità in caso di danni ed infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevato 

l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla vigilanza. 

L’Appaltatore si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze 

sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché il pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai 

lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto ad informarsi scrupolosamente in merito ad ogni nuova norma vigente o che verrà emanata in 

materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, ottemperando anche a quanto previsto dal Codice 

della Strada in materia di visibilità di persone al lavoro. 
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Articolo 21 

Adempimenti per la stipulazione del contratto 

 

Il contratto viene stipulato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, salvo maggior termine occorrente per 

l’acquisizione della documentazione necessaria per i prescritti controlli. 

L’inizio del servizio deve essere comunque assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun 
ulteriore onere per l’Amministrazione; in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale di avvio dell’esecuzione 

anticipata del contratto. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, ammontanti indicativamente ad €.48,00, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

 

 

Articolo 22 

Privacy 

 

Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Comune di Donnas, in qualità di titolare del trattamento, 
comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura vengono acquisiti e trattati, mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, in adempimento di obbligo di legge, in particolare per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ivi compresi quelli richiesti dalla normativa antimafia e, nello 

specifico, delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti nonché per l’aggiudicazione. 

 

 

Articolo 23 

Spese 

 

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di appalto in oggetto, nessuna esclusa, 

sono a carico dell’Impresa appaltatrice.  
 

 

Articolo 24 

Controversie 

 

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto sono di 

competenza esclusiva del foro di Aosta. 

 

 

Articolo 25 

Effetto obbligatorio del contratto 

 
Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l’Appaltatore resterà 

vincolato all’effettuazione del servizio dal momento in cui, con l’atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta. 

 

 

Articolo 26 

Decadenza dalla stipula 

 

La decadenza dalla stipula sarà disposta dalla stazione appaltante a carico dell’aggiudicatario, nei seguenti casi: 

1. Verifica di non corrispondenza di quanto dichiarato in fase di gara per quanto attiene ai requisiti di partecipazione; 

2. Mancata presentazione, senza giusta causa, del soggetto legittimato alla stipula del contratto nel luogo, giorno ed ora 

comunicati dal Comune; 
Nel caso di decadenza di cui al presente articolo, il Comune avrà facoltà di stipulare il contratto con altra Ditta che 

risulta utilmente collocata nella stessa graduatoria. 

 

 

Articolo 27 

Osservanza del codice di comportamento 

 

L’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente contratto, 

all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 
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16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Donnas, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 134 del 30.12.2013 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente “www.comune.donnas.ao.it”, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” - “Atti generali”. 

 

 

Articolo 28 

 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, l’Impresa si obbliga a comunicare al Comune gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima L. 136/2010, secondo le modalità di cui al 

citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. L’Impresa, inoltre, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Ai sensi dell’art. 

1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in 

cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. 

La stazione appaltante potrà verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro, sia inserita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

 
Articolo 29 

Richiamo al codice civile 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile. 
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