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Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili camerali ad opera di 
guardie particolari giurate.  
  
Il servizio è articolato in diverse prestazioni, da eseguire presso le diverse sedi dell’Ente e di 
Torino Incontra, secondo quanto analiticamente specificato in seguito.  
 
Art.2 – DURATA 
 
La durata dell’appalto è fissata in anni 4 (quattro), presumibilmente dal 01.01.2018 al 
31.12.2021. Il contratto potrà essere rinnovato di ulteriori 3 (tre) anni, secondo quanto 
disposto dal successivo art. 14 - Rinnovo del contratto. 
 
Art.3 – CORRISPETTIVO 
 
L’importo del contratto corrisponderà all’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria e sarà 
suddiviso in canoni mensili, in base alla tipologia di servizio reso ed ai luoghi di esecuzione.  
 
Art.4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
II servizio dovrà essere eseguito presso i seguenti stabili e secondo le modalità stabilite dal 
presente capitolato speciale d’appalto: 

a) Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto n. 16, Torino. Sede legale dell’Ente, 
composto da n.2 piani interrati (autorimesse più cantine), cortile e 5 piani fuori terra, 
per un totale di 6900 mq circa; 

b) Palazzo Affari, via San Francesco da Paola n. 24, Torino, corpo principale e due corpi 
di quinta. Composto da un piano interrato (S3) e 6 piani fuori terra, per un totale di 
9000 mq circa;  

c) Locali di via Pomba n. 23, Torino, 1° piano, divisi in due unità, di superficie 
complessiva pari a circa 715 mq, inseriti in un complesso condominiale; 

d) Locali Borsa Merci, via Giolitti n. 15, Torino, porzione di fabbricato che si eleva ad un 
piano fuori terra e area scoperta di pertinenza esclusiva, per un totale di 976 mq; 

e) Centro Congressi di Torino Incontra, via Nino Costa n. 8, Torino, piano terreno, 1° 
e 2° piano interrato. I piani sono inseriti nell’edificio di cui alla lettera b), per una 
superficie complessiva pari a circa 3500 mq; 

f) Ex Borsa Valori, via San Francesco da Paola 28, Torino; superficie 4795 mq, 
attualmente inutilizzata. 

 
Art.5 –SERVIZI RICHIESTI  
 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione dei seguenti servizi presso gli stabili sotto 
elencati: 
1) Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto 16, Torino  

• Servizio di vigilanza a mezzo di piantonamento fisso a opera di una guardia particolare 
giurata: 
- dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle 6.00 alle 21.00  
- il sabato (escluso i festivi) dalle 6.00 alle 13.00  

• Servizio di vigilanza mediante tre ronde con punzonature, tutti i giorni (festivi compresi)  
• Servizio di teleallarme tramite collegamento alla centrale operativa con modem su linea 

telefonica commutata, relativo ai sistemi antintrusione.  
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2) Palazzo Affari, via San Francesco da Paola 24, Torino, corpo principale e corpo di 

quinta  
• Servizio di vigilanza a mezzo di piantonamento fisso a opera di una guardia particolare 

giurata 24 ore su 24, tutti i giorni (festivi compresi), presso la guardiola sita in via Nino 
Costa; 

• Servizio di vigilanza a mezzo di piantonamento fisso a opera di una guardia particolare 
giurata dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 14,30 e dalle 16,00 alle 20,00 e il venerdì 
dalle 8,30 alle 20,00 (festivi esclusi), presso il salone sito al piano terreno; 

• Servizio di vigilanza mediante due ronde con punzonature, tutti i giorni (festivi 
compresi). 

 
3) Locali di via Pomba n. 23, Torino, 1° piano  

• Servizio di teleallarme tramite collegamento alla centrale operativa con modem su linea 
telefonica commutata, relativo ai sistemi antintrusione. 

• Servizio di vigilanza mediante quattro ronde con punzonature, tutti i giorni lavorativi, 
due ronde i giorni sabato e festivi. 

 
4) Locali Borsa Merci, via Giolitti n. 15, Torino  

• Servizio di teleallarme tramite collegamento alla centrale operativa con modem su linea 
telefonica commutata, relativo ai sistemi antintrusione. 

 
5) Centro congressi Torino Incontra, via N. Costa 8, Torino, piano terreno, 1° e 2° 

piano interrato 
• Servizio di vigilanza mediante due ronde con punzonature, tutti i giorni (festivi 

compresi). 
 

6) Ex Borsa Valori  
• Servizio di vigilanza mediante una ronda con punzonature, una volta alla settimana. 

 
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
L’Impresa non può interrompere per nessun motivo i servizi oggetto del presente contratto. 
 
L’Impresa deve svolgere il servizio di vigilanza in modo da garantire la protezione delle 
persone e del patrimonio, sia mobiliare, sia immobiliare dell’Ente e di Torino Incontra, e a tal 
fine, porre in essere tutte le misure ritenute necessarie, anche di difesa attiva del patrimonio 
immobiliare, ancorché non espressamente previste nel presente contratto, comprese quelle 
mirate alla prevenzione di eventi potenzialmente pericolosi o dannosi. 
 
L’impresa si obbliga a garantire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, il rispetto delle 
disposizioni in materia di pubblica sicurezza vigenti. 
 
Per quanto attiene alle modalità operative attraverso le quali svolgere il servizio, l’Impresa si 
dovrà attenere alle istruzioni impartite dall’Ente e da Torino Incontra. 
 
In relazione al servizio da prestare presso gli immobili camerali, il personale dell’Impresa deve 
osservare esclusivamente le direttive impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, 
indicato dalla Camera di commercio. 
 
Per i locali di cui all’art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio, lett. e) - Centro Congressi di 
Torino Incontra, il personale dell’Impresa deve rispettare invece le direttive impartite da Torino 
Incontra e da quest’ultima inviate per conoscenza anche al Direttore dell’esecuzione del 
contratto, indicato dalla Camera di commercio. 
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L’Impresa è tenuta, inoltre, a notificare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del 
contratto indicato dalla Camera di commercio eventuali problemi o impedimenti connessi con lo 
svolgimento del servizio di sorveglianza. 
 
L’Impresa deve, infine, comunicare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto 
indicato dalla Camera di commercio ed al Referente di Torino Incontra, per i locali di cui all’art. 
4 Luoghi di esecuzione del servizio, lett, e), qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi 
nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.) e redigere una relazione 
di servizio scritta da presentarsi al Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato dalla 
Camera di commercio, entro le 12 ore consecutive successive. 
 
In qualunque sede suoni un allarme, l’Impresa ha il dovere di inviare una pattuglia di pronto 
intervento, per verificarne le ragioni ed intervenire, se possibile direttamente e/o chiamando 
altresì le forze dell’ordine. 
 
In caso di eventi che possano determinare interruzioni o irregolarità o situazioni comunque 
pregiudizievoli per il servizio di vigilanza (quali, a titolo esemplificativo, il mancato 
funzionamento degli impianti di allarme, situazioni anomale riscontrate durante le ronde, 
tentativi di scasso o furto all’interno degli immobili oggetto del servizio), l’Impresa deve darne 
comunicazione immediatamente, mediante appositi verbali sottoscritti in calce dal legale 
rappresentante della stessa o da un suo delegato appositamente a ciò autorizzato (cfr. il 
successivo art. 9 Referenti), dando atto dei fatti svoltisi e delle misure adottate per farvi 
fronte. Tali comunicazioni devono essere indirizzate al Direttore dell’esecuzione del contratto, 
indicato dalla Camera di commercio e, qualora riguardino i locali di cui all’art 4, lett. e)  - 
Centro Congressi Torino Incontra, anche al Referente contrattuale di Torino Incontra. 
 
ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
7.1. – Piantonamento fisso –  
 
Tale servizio, previsto soltanto per le sedi di Palazzo Birago di Borgaro (art. 4 Luoghi di 
esecuzione del contratto, lett. a) e Palazzo Affari (art. 4, lett. b) è con analiticità descritto al 
successivo paragrafo 7.5., dove sono indicate le specifiche mansioni, differenziate a seconda 
della sede di svolgimento della prestazioni che saranno prestate dalle guardie particolari 
giurate addette al servizio. 
  
7.2  - Servizio di ronda –  
 
Negli edifici in cui è richiesto il servizio di ronda, lo stesso deve essere effettuato tutti i giorni, 
festivi compresi (con l’eccezione dei locali di cui all’art.4 Luoghi di esecuzione del servizio lett. 
f), negli orari indicati dalla Camera di commercio e da Torino Incontra per i locali di cui all’art. 
4 Luoghi di esecuzione del servizio lett. e). 
  
Il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate diverse da quelle 
contemporaneamente impegnate nel servizio di piantonamento fisso degli edifici. 
 
L’impresa deve documentare e comprovare le ispezioni svolte a mezzo di punzonature sui 
terminali di lettura, che la stessa provvederà a fornire ed installare in tutti gli edifici interessati 
dal servizio, in numero non inferiore a due per ogni piano. 
 
L’impresa deve inoltre mettere in condizione il Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato 
dalla Camera di commercio, di poter controllare autonomamente ed in qualsiasi momento, 
l’avvenuta esecuzione del servizio di ronda di tutte le sedi dell’Ente e di Torino Incontra, 
mediante fornitura ed installazione, a proprio onere e su almeno n. 2 personal computer 
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(questi ultimi messi a disposizione dall’Ente) di idoneo software per la corretta gestione del 
sistema di periodica acquisizione e cancellazione dei dati. 
 
L’efficienza e la manutenzione dei suddetti terminali di lettura, nonché gli oneri relativi al 
funzionamento e alla manutenzione degli stessi, saranno a carico esclusivo dell’impresa. 
 
7.3 - Teleallarme - 
 
In relazione al servizio di teleallarme tramite collegamento alla centrale operativa con modem 
su linea telefonica commutata, richiesto negli stabili di cui all’art. 4 Luoghi di esecuzione del 
contratto, lettere c)  - Locali di Via Pomba n. 23, d) – Locali Borsa Merci – l’Impresa dovrà 
garantire un numero telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui collegare i 
sistemi di allarme. 
  
L’Impresa deve intervenire presso il luogo in cui è scattato il segnale di teleallarme 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, entro il tempo massimo di 30 minuti dall’avvio dell’allarme e, al momento del 
controllo, dare un riscontro al Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato dalla Camera di 
commercio, se reperibile, e, per interventi effettuati presso immobili occupati da Torino 
Incontra, al Referente dell’Azienda Speciale, se reperibile, ed altrimenti agire secondo diligenza 
professionale per far fronte ad eventuali emergenze o situazioni anomale. 
 
In ogni caso, deve essere redatta apposita relazione di servizio scritta da consegnare sempre 
al Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato dalla Camera di commercio - ed anche al 
Referente di Torino Incontra per i locali di cui all’art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio, lett. 
e) - Centro Congressi di Torino Incontra, entro le 12 ore successive all’intervento. 
 
La relazione scritta deve specificare le cause dell’allarme, l’orario di ricevimento della 
segnalazione e d’intervento, le eventuali anomalie riscontrate sull’impianto di allarme, le 
condizioni dei locali al momento dell’effettuazione del sopralluogo e l’identificativo del 
personale intervenuto, nonché le azioni intraprese volte a garantire il ripristino della normalità. 
 
7.4 - Pronto intervento – 
 
In caso di necessità (manifestazioni, intrusioni non autorizzate durante l’orario di lavoro, 
compimento di reati contro le persone ed il patrimonio, scorta per trasporto valori, ecc…) 
presso tutti gli stabili di cui al precedente all’art. 4 Luoghi di esecuzione del contratto, deve 
essere prestato un servizio di pronto intervento di una - o più pattuglie, in ragione della gravità 
dell’evento manifestatosi e dell’urgenza del servizio da prestare-, formate da guardie 
particolari giurate armate, che, ricevuta una segnalazione da parte dei dipendenti dell’Ente, di 
Torino Incontra ovvero del personale dell’Impresa in piantonamento fisso oppure impegnato 
nel servizio di ronda, devono recarsi sul posto indicato entro 30 minuti dalla chiamata ricevuta. 
 
 
L’effettuazione del servizio di pronto intervento dovrà, tra l’altro, essere finalizzato a garantire 
- nel più breve tempo possibile - il ripristino della normale attività dell’Ente e di Torino 
Incontra, ad impedire il verificarsi di eventi dannosi per persone o beni, mobili ed immobili, 
nonché ad evitare furti di beni mobili. 
 
Il personale addetto ad eseguire il servizio in discorso, anche autonomamente ed in relazione 
ai motivi dell’intervento, dovrà agire secondo diligenza professionale per far fronte ad eventuali 
emergenze o situazioni anomale, compresa la chiamata dei servizi pubblici di emergenza e 
soccorso (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, soccorso pubblico, ecc.). 
  
Gli interventi occasionali descritti, non quantificabili data la loro aleatorietà, si intendono 
compresi nel servizio oggetto del contratto. 
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7.5 - Specificità dell’esecuzione del servizio nelle diverse sedi – 
 
a) Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto n. 16, Torino 
Il personale dell’Impresa impiegato nel servizio di piantonamento fisso, nei giorni e negli 
orari di cui al precedente art. 5, deve: 
1) aprire e chiudere i cancelli e le uscite di servizio dei dipendenti, secondo gli orari e le 
modalità comunicati dalla Camera di commercio; 
2) controllare l’accesso alle strutture della Camera di commercio, segnalando la presenza 
di eventuali ospiti agli uffici interessati, provvedendo altresì alla registrazione di ogni visitatore, 
secondo direttive che verranno specificate; 
3) controllare i monitor presenti nei locali adibiti ad ospitare l’addetto al servizio  
notificando tempestivamente al settore Immobili e Impianti eventuali anomalie di 
funzionamento dell’impianto di video-controllo;  
4) custodire le chiavi e consegnarle ai richiedenti previa autorizzazione del Settore 
Immobili e Impianti della Camera di commercio e firma dell’apposito registro, accertando la 
restituzione dopo l’uso o comunque a fine giornata; 
5) verificare che il personale e gli utenti della Camera di commercio non abbiano a subire 
eventuali aggressioni da parte di soggetti terzi; 
6) garantire l’ordinato svolgimento delle attività della Camera di commercio, con 
particolare attenzione in caso di maggior affluenza di pubblico nei locali; 
7) controllare che le infrastrutture di servizio  (quali, ad esempio, le centraline relative ai 
sistemi antintrusione e antincendio) non presentino anomalie sulla base delle indicazioni che 
saranno fornite dal Settore Immobili e Impianti della Camera di commercio; 
8) azionare il sistema di amplificazione in caso di allarme e contestualmente aprire gli 
ingressi per consentire l’eventuale evacuazione del personale; 
9) interdire l’accesso al parcheggio interno della sede agli autoveicoli non autorizzati. 
 
Il personale dipendente dell’impresa aggiudicataria impiegato nel servizio di ronda con 
punzonature deve: 
1) verificare la chiusura delle porte e delle finestre; 
2) verificare la chiusura dei quadri elettrici; 
3) chiudere eventuali rubinetti dell’acqua rimasti aperti e verificare l’assenza di infiltrazioni 
o perdite d’acqua; 
4) accertare l’eventuale presenza di persone non autorizzate, richiedendo l’intervento delle 
forze dell’ordine; 
5) accertare che negli uffici, nei corridoi ed in tutti gli altri locali non vi siano stati 
danneggiamenti; 
6) spegnere eventuali luci rimaste accese; 
7) accertare che non vi siano tentativi di intrusione effettuando inoltre una perlustrazione 
intorno al perimetro dell’edificio. 
 
b) Palazzo Affari, via San Francesco da Paola n.24, Torino, corpo principale e 
corpi di quinta, Torino. 
 
Il personale dipendente dell’impresa aggiudicataria impiegato nel servizio di piantonamento 
fisso, 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi, deve: 
1) aprire e chiudere i cancelli e le uscite di servizio dei dipendenti, secondo gli orari e le 
modalità comunicati dal settore Immobili e Impianti; 
2) controllare l’accesso alle strutture della Camera di commercio e di Torino Incontra, 
segnalando la presenza di eventuali ospiti agli uffici interessati, provvedendo altresì, fuori dagli 
orari di apertura al pubblico, alla registrazione di ogni visitatore, secondo direttive che 
verranno specificate; 
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3) controllare i monitor presenti nei locali adibiti ad ospitare l’addetto al servizio  
notificando tempestivamente al settore Immobili e Impianti eventuali anomalie di 
funzionamento dell’impianto di video-controllo;  
4) custodire le chiavi e consegnarle ai richiedenti previa autorizzazione del Settore 
Immobili e Impianti della Camera di commercio e firma dell’apposito registro, accertando la 
restituzione dopo l’uso o comunque a fine giornata; 
5) custodire le chiavi delle auto aziendali e degli eventuali relativi accessori e consegnarle 
ai dipendenti della Camera di commercio, previa autorizzazione del Settore Immobili e 
Impianti; 
6) verificare che il personale e gli utenti della Camera di commercio non abbiano a subire 
eventuali aggressioni da parte di soggetti terzi; 
7) garantire l’ordinato svolgimento delle attività della Camera di commercio, con 
particolare attenzione in caso di maggior affluenza di pubblico nei locali; 
8) controllare che le infrastrutture di servizio  (quali, ad esempio, le centraline relative ai 
sistemi antintrusione e antincendio) non presentino anomalie sulla base delle indicazioni che 
saranno fornite dal Settore Immobili e Impianti della Camera di commercio; 
9) azionare il sistema di amplificazione in caso di allarme e contestualmente aprire gli 
ingressi per consentire l’eventuale evacuazione del personale. 
10) aprire e chiudere le strutture che consentono l’accesso al piazzale del Centro Congressi 
di via Nino Costa, limitatamente agli automezzi autorizzati da Torino Incontra e dal Settore 
Immobili e Impianti della Camera di commercio; 
11)  interdire l’accesso al parcheggio interno agli autoveicoli non autorizzati. 
 
Il personale dipendente dell’impresa aggiudicataria impiegato nel servizio di piantonamento 
fisso al’ingresso principale, nei giorni e negli orari indicati al precedente art.5 del presente 
contratto deve: 
1) verificare che il personale e gli utenti della Camera di commercio non abbiano a subire 
eventuali aggressioni da parte di soggetti terzi; 
2) garantire l’ordinato svolgimento delle attività della Camera di commercio, con 
particolare attenzione in caso di maggior affluenza di pubblico nei locali; 
3) garantire che non accedano utenti in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, se 
non appositamente autorizzati; 
4) verificare che, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, tutte le porte di accesso 
siano chiuse; 
5) effettuare ogni ora dei sopralluoghi ad ogni piano. 
 
Il personale dipendente dell’Impresa impiegato nel servizio di ronda con punzonature deve: 
1) disinserire ed inserire i sistemi di allarme dei locali interessati, per consentire lo 
svolgimento del servizio; 
2) verificare la chiusura delle porte, notificando tempestivamente eventuali anomalie al 
Settore Immobili e Impianti; 
3) verificare la chiusura dei quadri elettrici; 
4) chiudere eventuali rubinetti dell’acqua rimasti aperti e verificare l’assenza di infiltrazioni 
o perdite d’acqua; 
5) accertare l’eventuale presenza di persone non autorizzate, richiedendo l’intervento delle 
forze dell’ordine; 
6) accertare che negli uffici, nei corridoi ed in tutti gli altri locali non vi siano stati 
danneggiamenti; 
7) accertare che non vi siano tentativi di intrusione effettuando inoltre una perlustrazione 
intorno al perimetro dell’edificio; 
8) spegnere eventuali luci rimaste accese. 
 
c) Locali di via Pomba n. 23, Torino, 1° piano 
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Il servizio di teleallarme deve essere garantito attraverso un collegamento alla centrale 
operativa con modem su linea telefonica commutata e a tal fine l’Impresa deve fornire un 
numero telefonico dedicato a cui collegare i sistemi di allarme. Il servizio deve essere eseguito 
secondo quanto previsto al precedente art. 7 Modalità di esecuzione del servizio, paragrafo 7.3 
Teleallarme. 
 
Nello svolgimento del servizio di ronda con punzonature la guardia particolare giurata deve: 
1) disinserire ed inserire i sistemi di allarme dei locali interessati, per consentire lo 
svolgimento del servizio; 
2) verificare la chiusura delle porte e delle finestre, notificando tempestivamente eventuali 
anomalie al Settore Immobili e Impianti;  
3) verificare la chiusura dei quadri elettrici; 
4) chiudere eventuali rubinetti dell’acqua rimasti aperti e verificare l’assenza di infiltrazioni 
o perdite d’acqua; 
5) accertare l’eventuale presenza di persone non autorizzate, richiedendo l’intervento delle 
forze dell’ordine; 
6) accertare che negli uffici, nei corridoi ed in tutti gli altri locali non vi siano stati 
danneggiamenti; 
7) spegnere eventuali luci rimaste accese; 
8) accertare che non vi siano tentativi di intrusione effettuando inoltre una perlustrazione 
intorno al perimetro dell’edificio. 
 
d) Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa n. 8, Torino, piano terreno, 1° 
e 2° piano interrato 
 
Il personale dipendente dell’Impresa impiegato nel servizio di ronda con punzonature deve: 
1) disinserire ed inserire i sistemi di allarme dei locali interessati, per consentire lo 
svolgimento del servizio; 
2) controllare che le infrastrutture di servizio  (quali, ad esempio, le centraline relative ai 
sistemi antintrusione e antincendio) non presentino anomalie sulla base delle indicazioni che 
saranno fornite da Torino Incontra; 
3) verificare la chiusura delle porte e delle finestre, notificando tempestivamente eventuali 
anomalie al Responsabile dell’azienda speciale Torino Incontra; 
4) verificare la chiusura dei quadri elettrici; 
5) chiudere eventuali rubinetti dell’acqua rimasti aperti e verificare l’assenza di infiltrazioni 
o perdite d’acqua; 
6) accertare l’eventuale presenza di persone non autorizzate, richiedendo l’intervento delle 
forze dell’ordine; 
7) accertare che negli uffici, nei corridoi ed in tutti gli altri locali non vi siano stati 
danneggiamenti; 
8) spegnere eventuali luci rimaste accese; 
9) accertare che non vi siano stati tentativi di intrusione effettuando inoltre una 
perlustrazione intorno al perimetro dell’edificio. 
 
 
e) Ex Borsa Valori, via San Francesco da Paola 28, Torino 
 
Nello svolgimento del servizio di ronda con punzonature la guardia particolare giurata deve: 
1) verificare la chiusura delle porte e delle finestre, notificando tempestivamente eventuali 
anomalie al Settore Immobili e Impianti;  
2) accertare l’eventuale presenza di persone non autorizzate, richiedendo l’intervento delle 
forze dell’ordine; 
3) accertare che negli uffici, nei corridoi ed in tutti gli altri locali non vi siano stati 
danneggiamenti; 
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4) accertare che non vi siano tentativi di intrusione effettuando inoltre una perlustrazione 
intorno al perimetro dell’edificio. 
 
 
ART. 8 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI 
 
La Camera di commercio ha la facoltà di variare gli orari di vigilanza, le sedi interessate dal 
servizio, il numero delle ore e delle unità impiegate nelle strutture da vigilare, secondo le 
esigenze che potranno manifestarsi nel corso del contratto, mediante preavviso scritto, 
trasmesso con posta elettronica certificata, di almeno sette giorni. 
 
L’impresa dovrà assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento, senza nulla poter 
pretendere a titolo di indennizzo. 
 
In ogni caso, eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dovranno rispettare quanto 
indicato all’art. 106 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e comporteranno l’aumento o la riduzione di quanto 
inizialmente dovuto dall’Ente a titolo di pagamento del servizio stesso, in base alle condizioni 
economiche indicate al precedente art. 3 Corrispettivo, aggiornate secondo quanto previsto dal 
successivo art.16 Adeguamento dei prezzi. 
 
In caso di aumento, ove il nuovo servizio richiesto non sia ricompreso nella tipologia dei servizi 
già oggetto di offerta, si concorderà un nuovo prezzo. 
 
Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.Lgs.50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda 
pertanto necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del Contratto, la Camera di commercio potrà imporre all’impresa 
aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni del presente capitolato. In tal caso l’impresa 
aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Si informa fin d’ora che l’Ente ha intrapreso azioni di razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare che potrebbero comportare nel periodo contrattuale la cessione degli immobili di 
via Pomba 23 e via Giolitti 15. Infine il Centro congressi “Torino incontra” potrebbe essere 
interessato ad interventi di manutenzione che comporterebbero la sospensione dei servizi 
richiesti. 
 
ART. 9 - REFERENTI 
 
L’Impresa, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, comunica all’Ente ed a Torino 
Incontra il nominativo di un proprio Referente Unico, fornito di adeguati requisiti di 
professionalità ed esperienza, a cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti 
attuativi del contratto. Il Referente responsabile rappresenta l’appaltatore e deve essere 
munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del servizio; ha la piena 
rappresentanza dell’appaltatore nei confronti dell’Ente e di Torino Incontra, con la conseguenza 
che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale 
valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Impresa. 
 
Analogamente, l’Impresa potrà destinare tutte le comunicazioni e segnalazioni indicate nel 
presente contratto al Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato dalla Camera di 
commercio, per quanto concerne l’Ente ed al Referente indicato da Torino Incontra, che 
avranno il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto. 
  
ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE 
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Per l’esecuzione del servizio, l’Impresa deve impiegare tassativamente personale appartenente 
alla propria struttura organizzativa, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti 
e norme contrattuali in materia. 
 
Per l’intera durata contrattuale l’Impresa deve garantire a tutto il personale impiegato 
nell’esecuzione del servizio – e, se costituita in forma cooperativa, anche ai soci – un CCNL di 
categoria con contribuzioni retributive non inferiori a quelle previste dalla vigente normativa di 
settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a 
livello nazionale; il personale deve essere inquadrato in categorie e livelli coerenti con le 
mansioni effettivamente svolte durante l’esecuzione del servizio. 
 
L’Impresa deve tassativamente e rigorosamente rispettare tutte le disposizioni di legge e 
contrattuali disciplinanti il lavoro subordinato – e, se costituita in forma cooperativa osservarle 
anche nei confronti dei soci – nonché quelle di sicurezza e protezione dei lavoratori. Nel corso 
di tutta la durata del rapporto contrattuale, l’Impresa è tenuta a dimostrare, su richiesta 
dell’Ente e nei termini indicati nella domanda di accertamento, l’osservanza di tutte le 
prescrizioni suddette, anche mediante esibizione della documentazione comprovante quanto 
sopra indicato, nonché il completo rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori 
subordinati. 
  
L’impresa invia con cadenza settimanale il prospetto dei turni del personale in servizio presso 
tutti gli stabili, a mezzo posta elettronica, possibilmente certificata, al Settore Immobili e 
Impianti ed a Torino Incontra. Eventuali modifiche apportate al prospetto dovranno essere 
comunicate entro le 24 ore precedenti alle variazioni, fatte salve situazioni di urgenza dovute a 
cause di forza maggiore. 
 
Ogni cambiamento del personale addetto al servizio deve essere comunicato, per iscritto, entro 
le 24 ore consecutive precedenti alla variazione, al Settore Immobili e Impianti, indicando 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza del nuovo soggetto. 
 
Il personale che svolge il servizio di vigilanza deve in ogni circostanza osservare 
scrupolosamente un contegno improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei 
confronti delle persone presenti nei locali dell’Ente e di Torino Incontra ed inoltre deve 
rispettare l’obbligo di riservatezza in relazione a dati ed informazioni dei quali dovesse venire a 
conoscenza nel corso delle attività previste dal presente contratto. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere l’allontanamento e la sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo al servizio da prestare ed in tal caso l’Impresa dovrà provvedere prontamente, 
senza promuovere eccezioni o sollevare pretese a riguardo. 
 
Ogni addetto, durante lo svolgimento del servizio, deve esporre, sulla divisa dell’istituto, un 
cartellino di riconoscimento, corredato da fotografia formato tessera, nel quale sono scritti 
nome, cognome e numero di matricola della guardia e vi si trova indicata la ragione sociale e il 
logo dell’Istituto di vigilanza, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l’Impresa ha l’obbligo di:  
• rendere edotti i propri addetti al servizio dei rischi specifici connessi all’esecuzione delle 
varie tipologie di prestazioni previste dal presente contratto; 
• portare a conoscenza dello stesso personale le norme di prevenzione e protezione, 
connesse con l’utilizzo degli strumenti di lavoro;  
• disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell’ambiente di 
lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio.  
• adottare le misure necessarie per minimizzare o se possibile eliminare i possibili rischi 
da interferenze immessi dal personale durante l’espletamento del servizio. 
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A tale riguardo, presa conoscenza che in alcuni locali interessati dal servizio di sorveglianza, 
esistono apparecchiature ed impianti tecnologici che richiedono particolari cautele, l’Impresa, 
in aggiunta agli ulteriori obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, deve esigere dal 
proprio personale l’obbligo di astenersi dal toccare qualsiasi conduttore o apparecchiatura 
elettrica. 
 
Prima dell’inizio dell’erogazione dei servizi compresi nel presente contratto, l’Impresa comunica 
all’Ente i nominativi del personale che verrà adibito al servizio di vigilanza, corredato per ogni 
singolo lavoratore:  
• dell’indicazione del luogo e della data di nascita; 
• del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali; 
• della qualifica e/o delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale 
intercorrente con l’Impresa; 
• del possesso dei requisiti necessari a effettuare le mansioni richieste. 
 
Il mancato invio di tale comunicazione per un numero di dipendenti sufficiente a garantire la 
regolare erogazione del servizio, oppure il mancato possesso dei requisiti attesi, comporterà 
per l'Ente l’impossibilità di dare esecuzione al contratto, con conseguente incameramento della 
cauzione versata e fatto salvo il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno 
ulteriore. 
 
L’Impresa deve inoltre, entro la data di stipulazione del contratto, indicare il nominativo del 
Referente del contratto di cui all’art. 9 Referenti. 
 
In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all’esecuzione 
del servizio, l’impresa aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione alla Camera di 
commercio con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, allo scopo di concordare i servizi 
essenziali per i quali debba essere garantita la continuità. 
 
Al sensi dell’art. 50 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., si precisa che, al fine di garantire i livelli 
occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione 
collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento 
sia in coerenza con l’organizzazione d’impresa. 
 
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali 
accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 
 
L’Ente provvederà a vigilare sull’applicazione della clausola sociale citata e sul rispetto dei 
CCNL per tutta la durata contrattuale ed a riproporla, al termine del contratto, ai fini del 
successivo appalto, se coerente con le norme in vigore. 
 
Al riguardo, si riporta il prospetto riepilogativo relativo al numero di addetti, per livello di 
inquadramento, attualmente impiegati nei servizi di vigilanza: 
 

Numero 
addetti 

Qualifica Tipologia contratto Livello 

2 GPG armata 
Full-Time CCNL dipendenti Istituti e Imprese di 
vigilanza e Servizi Fiduciari 3 

1 GPG armata Full-Time CCNL dipendenti Istituti e Imprese di 
vigilanza e Servizi Fiduciari 

3extr 

1 GPG armata Full-Time CCNL dipendenti Istituti e Imprese di 
vigilanza e Servizi Fiduciari 

3sextr 

7 GPG armata 
Full-Time CCNL dipendenti Istituti e Imprese di 
vigilanza e Servizi Fiduciari 

4 
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2 GPG armata 
Full-Time CCNL dipendenti Istituti e Imprese di 
vigilanza e Servizi Fiduciari 4sextr 

 
ART. 11 – SERVIZI EXTRA 
 
L’Ente, in occasione di inaugurazioni, mostre od altri eventi, presso gli stabili di cui all’art. 4, o 
presso altri luoghi di cui abbia, anche temporaneamente, la disponibilità giuridica, avrà facoltà 
di richiedere, con un preavviso scritto (anche posta elettronica) minimo di 24 ore, all’istituto di 
vigilanza delle prestazioni extra, in termini di orario e/o personale impegnato, che dovrà 
garantire il servizio. 
 
In tali occasioni, l’Ente riconoscerà i servizi extra prestati, all’importo orario indicato in sede di 
gara, non ricompreso nel corrispettivo contrattuale di cui all’art. 3 e comunque per un importo 
complessivo massimo pari ad Euro 100.000,00 su tutto l’arco contrattuale (compreso 
l’eventuale rinnovo). 
 
La stessa tariffa oraria dovrà essere garantita anche ad eventuali soggetti terzi, che dovessero 
utilizzare i locali dell’Ente per eventi di vario genere. 
 
Il personale impegnato in tali servizi sarà in divisa o, se richiesto dall’Ente, in borghese 
(tipologia: giacca e pantaloni o tailleur scuri, in tinta unita, con camicia e cravatta, comunque 
adatti al contesto). 
 
Il personale che presterà il servizio in tali occasioni dovrà aver ricevuto formazione, a cura 
dell’Impresa e sotto la sua responsabilità, come “addetto all’emergenza antincendio - Rischio 
medio” e come “addetto al primo soccorso”, sin dall’inizio del contratto. 
 
 
ART. 12 - PENALI 
 
L’Ente si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell’Impresa una penale in ognuno dei 
seguenti casi: 
1) assenza di una punzonatura sui terminali di lettura relativamente al servizio di ronda, € 
200,00; 
2) mancata registrazione – laddove prevista - dei visitatori da parte del personale 
dipendente dell’Impresa impiegato nel servizio di piantonamento fisso, € 200,00 per ogni 
mancata registrazione; 
3) mancato rispetto dei turni comunicati del personale dipendente dell’Impresa impiegato 
nello svolgimento di prestazioni ordinarie, anche in obbligo di presenza per cambio turno, € 
100,00 per ogni dipendente in ritardo; 
4) ritardo nel pronto intervento di una o più pattuglie, formate da guardie particolari 
giurate armate, entro 30 minuti dalla segnalazione, € 1.000,00, con previsione di ulteriori 
aggravi di € 500,00 per ogni mezz’ora di ritardo successiva ai primi 30 minuti di ritardo; 
5) ritardo nell’intervento del personale dell’Impresa entro il tempo massimo di 30 minuti 
dalla segnalazione di allarme, € 1.000,00, con previsione di ulteriori aggravi di € 500,00 per 
ogni mezz’ora di ritardo successiva ai primi 30 minuti di ritardo; 
6) l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata da parte del personale dipendente dell’Impresa 
impiegato nello svolgimento di prestazioni straordinarie, anche in obbligo di presenza per 
cambio turno, € 150,00 per ogni dipendente in ritardo; 
7) la mancata redazione e/o consegna al Direttore dell’esecuzione del contratto o anche di 
Torino Incontra (per i locali di rispettiva competenza) della relazione scritta entro le 12 ore 
consecutive successive al manifestarsi di un evento, specificando: cause dell’allarme, orario di 
ricevimento della segnalazione e di intervento, eventuali anomalie riscontrate sull’impianto di 
allarme, condizioni dei locali al momento del sopralluogo, azioni intraprese per il ripristino della 
normalità, € 1.000,00; 
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8) ritardo nell’invio del personale per l’esecuzione dei servizi extra di cui all’art. 11 o 
prestazione con un numero inferiore di addetti rispetto a quello richiesto o prestazione resa da 
addetti non formati all’emergenza ed al primo soccorso, € 100,00 ; 
9) (se indicata in sede di offerta) ritardo nella formazione del personale, di cui all’art. 13 del 
disciplinare, € 100,00 per ogni giorno, per ogni corso di formazione indicato in sede di offerta e 
per ogni addetto al servizio non formato, anche in relazione al rinnovo biennale della stessa 
formazione; 
10) (se indicata in sede di offerta) mancata reperibilità del referente € 500,00 per ogni 
situazione di mancata reperibilità; 
11) (se indicata in sede di offerta) ritardo nell’installazione degli elementi migliorativi indicati, 
di cui all’art. 13 del disciplinare, €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni sistema indicato 
in sede di offerta; 
12) (se indicata in sede di offerta) mancato utilizzo di autovetture elettriche/ibride per tutti i 
servizi di ronda, di cui all’art. 13 del disciplinare € 250,00 per ogni evento; 
13) ogni violazione, non specificatamente già indicata, degli obblighi posti a carico 
dell’Impresa indicati nel presente contratto, € 100,00. 
 
L’applicazione delle penali avverrà al termine di apposita procedura di contestazione scritta, da 
avviarsi entro 30 gg. solari dal relativo evento, e previa acquisizione e valutazione delle 
eventuali giustificazioni addotte dall’Impresa che saranno da presentarsi entro il termine 
perentorio, che verrà comunicato dall’Ente. Nel caso di violazioni omogenee per tipologia e 
commesse nell’arco di un periodo di tempo, i 30 giorni decorrono dal verificarsi dell’ultimo 
evento. 
 
L’Ente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, così come la 
richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento 
delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della penale. 
 
Nel corso dei 48 mesi di durata contrattuale, ma limitatamente al primo semestre di 
esecuzione contratto, decorrenti dalla sua sottoscrizione, l’Ente, in relazione agli importi e 
rispetto al numero di sanzioni erogate, ha facoltà di computare non per intero, bensì per metà, 
le penali da applicare. 
  
In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata sarà quantificata come segue: 
(numero inadempienze riscontrate) x Euro singola violazione = penale complessiva. 
 
L’importo della penale erogata, sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture. 
 
Gli importi delle penali saranno aggiornati secondo le modalità di adeguamento delle tariffe dei 
servizi di cui all’art.16 - Adeguamento dei prezzi, del presente capitolato. 
 
ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
L’Ente può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle 
obbligazioni di cui allo stesso, secondo le modalità previste dall’articolo 108 del Codice. 
 
L’Ente, a norma dell’art. 1456 del codice civile, si riserva inoltre la facoltà di procedere alla 
risoluzione di diritto del contratto, qualora nel periodo di validità dello stesso: 
1) l’Impresa perda uno dei requisiti stabiliti per partecipare alla procedura di gara ad 
evidenza pubblica ovvero vengano meno quelli stabiliti dall’art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 
2) sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell’Impresa delle disposizioni in tema di 
prevenzione dagli infortuni sul lavoro; 
3) si verifichi assenza del personale addetto alla vigilanza dai posti di servizio, anche in 
una sola occasione, in una delle sedi in cui è previsto il piantonamento fisso; 
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4) si verifichino casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle 
disposizioni interne della Camera di commercio, riferiti al personale addetto alla vigilanza; 
5) sia impiegato personale non appartenente alla struttura organizzativa dell’impresa o 
privo dell’autorizzazione prefettizia o la cui autorizzazione sia stata revocata o sia scaduta; 
6) non si provveda ad effettuare le prestazioni di carattere straordinario nei termini 
previsti dal presente contratto; 
7) sia rilevata l’inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 25 – Tutela dei dati 
e delle informazioni e obbligo di riservatezza; 
8) non venga inviata la comunicazione prevista all’art. 10 - Personale addetto al servizio; 
9) il mancato pronto intervento di una o più pattuglie, formate da guardie particolari 
giurate armate, a seguito di richiesta inoltrata all’Impresa, entro due ore dalla segnalazione 
pervenuta. 
10) il mancato intervento del personale dell’Impresa a seguito di segnalazione di allarme; 
11) venga violato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
12) venga violato il disposto dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modificazioni in ordine alla 
tracciabilità dei pagamenti; 
13) si riscontri la mancata o interrotta copertura assicurativa durante tutta la vigenza del 
contratto; 
14) vengano violate le previsioni in materia di subappalto; 
15) si proceda all’applicazione di penali oltre l’8% dell’importo di aggiudicazione annuo del 
contratto; 
16) vengano comunicate oltre 15 contestazioni annue, anche cumulative di più violazioni; 
17) vengano violati gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62/13 e s.m.i. (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici). 
 
L’Ente comunicherà la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa a mezzo 
posta elettronica certificata. Qualora l’Ente intenda avvalersi della clausola risolutiva, 
l’Impresa, oltre alle penali eventualmente già corrisposte all’Ente, sarà tenuta al risarcimento 
di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ente dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 
 
Il contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga attivata una Convenzione da parte di una 
delle Centrali di Committenza a cui l’Ente può fare riferimento (Consip S.p.A. oppure S.C.R. 
Piemonte S.p.A.) contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di 
affidamento, salva la facoltà dell’appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai 
parametri della Convenzione. 
 
Nel caso di risoluzione di diritto resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro 
spetterà all’Impresa, la quale avrà solo il diritto al pagamento dei servizi regolarmente 
eseguiti, accertati ed accettati dall’Amministrazione. 
 
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento del medesimo, 
la Committente, ai sensi dell’articolo 110 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., interpella progressivamente i 
soggetti risultanti dalla graduatoria di cui alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 
 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta. 
 
ART. 14 -  RINNOVO DEL CONTRATTO 
 
L’Ente si impegna rinnovare il contratto di appalto per ulteriori 3 (tre) anni, indicativamente dal 
01.01.2022 o dall’effettivo inizio, se successivo, purché risultino ancora sussistenti in capo 
all’Impresa i requisiti richiesti per l‘aggiudicazione definitiva della procedura di gara, nonché le 
condizioni descritte nel proseguo del presente contratto. 
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In particolare, non si procederà al rinnovo del contratto alla scadenza dei primi 4 anni qualora 
si sia verificato ANCHE UNO SOLO dei seguenti casi: 
- l’importo delle penali applicate nei confronti dell’impresa aggiudicataria durante il primo 
quadriennio, superi il 5% del corrispondente importo contrattuale, comprese le attività 
aggiuntive; 
- il numero di irregolarità/inadempienze del servizio riscontrate e contestate, sia uguale o 
superiore per ogni anno di esecuzione del servizio, a quanto riportato nella tabella seguente, 
precisando che ogni anno, ai fini del conteggio delle inadempienze e della conseguente 
impossibilità di rinnovo, sarà autonomamente considerato:  
 
Anno di esecuzione del 
servizio 

1° 2° 3° 4° 

Numero di 
irregolarità/inadempienze 

7 5 3 2 

 
Il rinnovo avverrà previa intesa scritta tra le Parti e non tacitamente, anche su proposta 
dell’Impresa che a tale scopo potrà rivolgere all’Ente istanza scritta, da presentare entro la fine 
del terzo trimestre del quarto anno di esecuzione contrattuale. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 110, comma 11, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il contratto alla sua 
scadenza, sia essa naturale, prorogata o anticipata, anche in caso di risoluzione, su richiesta 
dell’Ente dovrà essere prorogato, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, 
per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure di scelta del nuovo contraente. 
 
ART. 15 -  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE 
 
• Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e 
verifiche in relazione agli stessi. 
 
L’Appaltatore ed i subappaltatori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 
A tal fine, ai sensi del comma 1 del citato articolo, l’Appaltatore ed i subappaltatori si 
impegnano ad utilizzare il seguente conto corrente bancario, IBAN ……………………………….., 
acceso presso …………………., dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, tra 
cui quella relativa al presente contratto. 
Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono ………………., nato a ……………….. il 
……………, Codice Fiscale ………………….  e  ………….., nato a …………. il ……………., Codice fiscale 
……………………….. 
 
Ogni eventuale variazione dei predetti soggetti dovrà essere comunicata tempestivamente alla 
Camera di commercio. 
 
La liquidazione della fatture avverrà sul predetto conto corrente dedicato tramite lo strumento 
del bonifico bancario, previo accertamento della regolarità contributiva dell’impresa, nonché 
nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. 
 
• Fatturazione 
 
Ai sensi del D.M. 55/13, a decorrere dal 31 marzo 2015 è obbligatoria anche per le Camere di 
commercio la fatturazione elettronica. Le fatture, intestate a Camera di commercio di Torino – 
Settore “Immobili e Impianti” – Via Carlo Alberto n. 16, 10123 – Torino, p.iva. 02506470018, 
dovranno pertanto essere trasmesse all’Amministrazione utilizzando il Sistema di Interscambio 
istituito e gestito dall’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al portale presente sul sito 
www.fatturapa.gov.it, avendo cura di individuare l’Ufficio Fatture Fornitori, deputato alla 
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ricezione delle fatture elettroniche, il cui codice identificativo IPA è GOOLCD.  Elementi 
essenziali da riportare nelle fatture, in assenza dei quali non si potrà procedere con il relativo 
pagamento, sono il codice CIG 7228678DC8 e gli estremi del conto corrente dedicato. 
 
Si precisa che la Legge 190/2014 (cosiddetta legge di stabilità 2015) ha introdotto una 
modifica al testo unico sull’IVA, relativamente alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei 
confronti della pubblica amministrazione, tra cui le Camere di commercio, ponendo a carico di 
queste l’onere del versamento dell’IVA all’Erario. Si richiede pertanto che le fatture che 
verranno emesse riportino l'indicazione del regime IVA di scissione dei pagamenti ai sensi 
dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e s.m.i. 
 

L’Ente ha individuato i motivi di rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori, 
identificando alcune casistiche in cui le fatture elettroniche verranno rifiutate tramite il sistema 
di interscambio: 

• per l’assenza oppure l’erronea indicazione se specificato, di uno o più elementi previsti 
dalle seguenti norme valide per tutta la Pubblica Amministrazione: artt. 2, 3, 6, 17, 17-
ter e 21 del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 25 del D.L. n. 66/2014; 

• per l’erronea indicazione di alcuni elementi in base ai principi generali che regolano la 
materia contabile e fiscale, anche se non specificatamente previsti da normativa. 

 
L’Ente ha individuato, inoltre, alcune casistiche che non comportano un espresso rifiuto 
d’ufficio delle fatture elettroniche, ma che necessitano di un’attenta gestione da parte 
dell’appaltatore per garantire certezza nei tempi complessivi di pagamento di 30 giorni. 
 
L’appaltatore è tenuto a prendere visione nel dettaglio delle casistiche nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, “Pagamenti dell’amministrazione”, “Misure organizzative per la 
tempestività dei pagamenti e motivi di rifiuto delle fatture” del sito camerale. 
 
L’importo relativo alle prestazioni eseguite presso il Centro Congressi dovrà essere fatturato 
all’azienda speciale “Torino Incontra”, inviando fattura intestata a TORINO INCONTRA centro 
congressi – Via San Francesco da Paola n.24 – 10123 TORINO  P.I. 09273260019, via posta 
ovvero via e-mail all’indirizzo: fornitori.toinc@lab-to.camcom.it  
 
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sull’importo netto di ciascuna fattura 
sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione 
finale, dopo la verifica di conformità delle prestazioni da parte della Camera di commercio, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, ogni fattura dovrà 
evidenziare il corrispettivo, la ritenuta e l’importo da corrispondere, al netto della ritenuta 
stessa. La fattura a saldo dovrà indicare l’importo totale delle ritenute precedentemente 
effettuate. 
 
Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente 
contratto, se non espressamente autorizzata dall’Ente o da Torino Incontra per quanto attiene 
ai servizi aggiuntivi resi su loro esplicita richiesta scritta. 
 
L’Ente e Torino Incontra potranno rivalersi sull’Impresa per gli eventuali danni già contestati 
alla stessa per il rimborso di spese o per il pagamento di penali, tramite ritenuta da operarsi in 
sede di pagamento delle fatture. 
 
In caso di aggiudicazione dell’appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio 
ordinario, ogni soggetto componente l’operatore plurisoggettivo emetterà le proprie fatture. Il 
pagamento avverrà tuttavia in favore della mandataria, che provvederà alle successive 
ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Ente al momento del pagamento 
in favore della mandataria. Sarà onere della mandataria coordinarsi con le mandanti, affinché 
la fatturazione sia contestuale. 
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• Termini di pagamento 
La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e 
comunque previa acquisizione d’ufficio del DURC dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori, 
ai sensi del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della regolarità dell’appaltatore ai 
sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione. 
 
ART. 16 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI 
 
La revisione dei prezzi sarà riconosciuta a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto, 
a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore.  
 
L’adeguamento sarà calcolato applicando l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI), determinato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato sarà quello 
medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei 
prezzi. 
 
ART. 17 - RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’IMPRESA 
 
L’Ente non risponde dei danni a persone o cose che dovessero derivare all’Impresa o ai suoi 
dipendenti durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per cause 
immediatamente a esse riconducibili. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità 
che dovessero derivare a persone o cose, arrecati durante l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente contratto dal personale dell’Impresa, sono ad esclusivo carico della stessa 
che, a riguardo, è tenuta a sollevare l’Ente da ogni responsabilità. In particolare, l’Impresa 
risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti, qualora, per fatto e colpa del personale 
dell’Impresa si verificassero danneggiamenti a beni immobili o mobili dell’Ente e di Torino 
Incontra o di terzi. L’Impresa sarà tenuta a risarcire l’Ente o Torino Incontra da ogni danno 
causato dall’inadempimento delle proprie obbligazioni. 
 
ART. 18 - ASSICURAZIONE 
 
L’impresa affidataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e cose, durante la 
prestazione del servizio e per cause a questo inerenti. 

 
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità afferente al presente contratto, 
con esonero della Camera di commercio e dei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso 
terzi. 
 
Grava, pertanto, sull’Aggiudicatario l’obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio 
del servizio: 
 
1. Apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i 
danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso una primaria 
compagnia di assicurazione; l’oggetto della copertura deve descrivere puntualmente le attività 
affidate, ai sensi dell’art. 5 del presente capitolato. 
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore 
al minimo inderogabile di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro. 
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’Aggiudicatario, la S.A., 
suoi Amministratori e Dipendenti. 
La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi: 
a) RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello 
svolgimento delle proprie mansioni;  
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b) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività, con limite non inferiore a 
Euro 1.000.000,00 (unmilione); 
c) danni a seguito di incendio (con il minimo inderogabile di Euro 1.000.000,00 
(unmilione); 
d) danni da inquinamento accidentale con limite non inferiore a Euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00); 
e) danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
La compagnia di assicurazioni dovrà dare atto che eventuali altre coperture assicurative 
analoghe alla presente, stipulate da altri soggetti, opereranno a “secondo rischio e in differenza 
di condizioni” rispetto alla presente. 
 
2. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) 
del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38  s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella 
disciplina sub (a) e (b), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.  
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati 
all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario, con un massimale 
non inferiore al minimo inderogabile di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro, con il 
limite di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ciascun prestatore di 
lavoro/parasubordinato infortunato. 
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’Aggiudicatario, la S.A., 
suoi Amministratori e Dipendenti. 
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei 
prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di 
decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro e/o della polizza stessa. 
La compagnia di assicurazioni dovrà dare atto che eventuali altre coperture assicurative 
analoghe alla presente, stipulate da altri soggetti, opereranno a “secondo rischio e in differenza 
di condizioni” rispetto alla presente. 
 
Entrambe le polizze dovranno riportare espressamente l’impegno della compagnia di 
assicurazioni a: 
i. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie 
prestate, se non con il consenso della S.A.; 
ii. comunicare alla S.A., mediante lettera raccomandata, telefax al n. 0115716539 o P.E.C. 
all’indirizzo immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it l’eventuale mancato pagamento del 
premio di proroga o di regolazione. 
Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal 
contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare 
l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla S.A., con il preavviso 
dovuto ai sensi di polizza. 
 
Copia conforme all’originale di tale polizza dovrà essere consegnata all’Ente prima della 
stipulazione del contratto, con validità a decorrere dall’effettivo inizio del servizio. 
 
 
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria. 
 
La Camera di commercio si riserva la facoltà di cedere il contratto, in tutto o in parte, verso 
altra amministrazione/altro soggetto che sia subentrata/o, in tutto o in parte, nel godimento o 
nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il servizio. A tal fine, l’impresa 
aggiudicataria rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. 
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La Camera di commercio non risponderà in alcun modo della solvibilità del cessionario. 
 
 
ART. 20 - CESSIONE D’AZIENDA 
 
Fatte salve le prescrizioni del codice civile, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del presente contratto, 
l’Impresa, prima di dare inizio alle operazioni di cessione della proprietà dell’azienda (anche 
qualora limitate al ramo di attività inerente il presente contratto) oppure ad altre operazioni 
societarie di fusione, anche per incorporazione, o di scissione deve comunicare, con preavviso 
pari ad almeno 60 (sessanta) giorni, la propria intenzione all’Ente, per consentire che 
quest’ultimo proceda ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale in capo al nuovo soggetto. 
 
ART. 21 – SUBAPPALTO 
 
È consentito il subappalto nei limiti stabiliti dall’art. 105 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
 
Salvi i casi di cui all’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., non si provvederà al pagamento 
diretto del subappaltatore. L’impresa aggiudicataria avrà pertanto l’obbligo di trasmettere, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore. 
 
ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 
L’impresa affidataria dovrà costituire, almeno dieci giorni prima della stipulazione del contratto, 
una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (dieci 
percento) dell’importo complessivo del contratto di cui all’art. 3 - Corrispettivo pena la 
mancata sottoscrizione dello stesso e la revoca dell’aggiudicazione. 

 
La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile e la sua operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Camera di 
commercio di Torino, ogni eccezione rimossa. 
 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
 
La Camera di commercio ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o 
forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di 
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di 
appalti di servizi. 
 
La Camera di commercio potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
 
Resta salvo per la Camera di commercio di Torino l’esperimento di ogni altra azione nel caso in 
cui la cauzione risultasse insufficiente. 
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L’impresa affidataria è obbligata ad integrare la cauzione di cui la Camera di commercio di 
Torino dovesse valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria sarà 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 
dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà 
automatico, senza necessità di benestare della Camera di commercio, con la sola condizione 
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, dei documenti, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 
 
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del 
servizio. 
 
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del disciplinare di gara da parte della 
Camera di commercio, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
  
ART. 23 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
 
In contradditorio con l’Impresa saranno completati e sottoscritti i Documenti unici di 
valutazione dei rischi da interferenza relativi rispettivamente all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali da svolgersi presso l’Ente e presso l’Azienda speciale Torino Incontra, di cui all’art. 
26 del D.Lgs. 81/2008. 
  
ART. 24 - SPESE DEL CONTRATTO E ONERI FISCALI 
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente contratto quali quelle di bollo, quietanza, 
diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione saranno a carico esclusivo 
dell’Impresa. 
 
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e l’eventuale registrazione sarà a cura 
della Camera di commercio ed a carico dell’impresa affidataria. 
 
L’impresa affidataria è tenuta al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Parte I 
della Tariffa, allegata al D.P.R. 642/72 e s.m.i., nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio. A tal 
fine, la stessa dovrà fornire prova documentale dell’assolvimento della predetta imposta 
trasmettendo all’indirizzo PEC immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it, entro 10 giorni solari 
dalla sottoscrizione delle presenti condizioni particolari di contratto, copia del versamento 
tramite modello F23, con codice tributo “458T”, codice Ente “TTK” e descrizione “Imposta di 
bollo per contratto di appalto servizio di vigilanza stabili camerali”. 
 
L’Appaltatore è altresì tenuto a rimborsare alla Committente, ai sensi dell’art. 216, comma 11, 
D.Lgs. 50/06 e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, entro 
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione e quelle per 
la pubblicazione degli estratti del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. 
 
 
ART. 25 - TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati personali, di cui entreranno in possesso nel 
corso dell’esecuzione contrattuale, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 
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196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», ponendo in essere tutti gli 
adempimenti necessari al fine di garantire la sicurezza di tali dati. L’Impresa garantisce che il 
personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i 
dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di 
sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e 
servizi resi a titolo contrattuale. L’Impresa risponderà per ciascun evento nel caso di danno 
causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle 
prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali. 
 
L’Impresa sarà nominata con apposito atto responsabile esterno del trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
 
ART. 26 - CONTROVERSIE 
 
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, 
scioglimento del presente contratto, sarà  competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di 
Torino. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non potrà comunque 
rallentare o sospendere le prestazioni oggetto del presente Contratto. 
 
ART. 27 - OBBLIGHI DI CONDOTTA 
 
Secondo quanto previsto dall’art.17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, gli obblighi di condotta in esso stabiliti 
si estendono, per quanto compatibili “a tutti i collaboratori o consultenti, con qualsiasi tipologia 
di contratti o incarico e qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opera a favore dell’Amministrazione”. 
 
ART. 28 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE  
 
L’Affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa 
pubblica amministrazione. 
La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del presente contratto, ed 
il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni. 
 
ART. 29 - ELEZIONE DI DOMICILIO 
 
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: 
- la stazione appaltante in via Carlo Alberto, 16 – 10123 Torino 
- l’Appaltatore in ………………………………… 
 
ART. 30 - COMUNICAZIONI  
 
Tutte le comunicazioni tra le parti avverranno via PEC ai seguenti indirizzi: 
- stazione appaltante: immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it 
- Appaltatore:  
Tutti i termini indicati nelle comunicazioni trasmesse all’Appaltatore decorreranno pertanto 
dalla ricezione delle stesse tramite posta elettronica certificata. 
 
ART. 31 -  RINVIO 
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Per quanto non disciplinato dagli atti di gara si rinvia al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., al codice civile, 
al R.D. 18/6/1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), al R.D.L. 26/9/1935 n. 
1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), al R.D.L. 12/11/1936 n. 2144 
(Disciplina degli Istituti di Vigilanza privata), al R.D. 6/5/1940 n. 635 (Regolamento per 
l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), al D.M. 
del Ministro dell’Interno 1 dicembre 2010, n.269, (Regolamento recante la disciplina delle 
caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e 
dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti 
per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito 
degli stessi istituti” e ss.mm.ii.), ed alle altre norme eventualmente applicabili. 


