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Art. 1 - Introduzione 

L’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale (di seguito indicato come “Amministrazione”) intende 

realizzare un sistema di monitoraggio ondametrico costiero sulla costa 

Toscana, basato su una boa ondametrica direzionale.  Il presente capitolato 

ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti relativi alla fornitura 

suddetta. Nel presente documento si intende con i termini “operatore 

economico” o “fornitore” l’impresa aggiudicataria della fornitura oggetto 

del presente capitolato, mentre con i termini “Amministrazione” o “stazione 

appaltante” l’Università degli Studi di Firenze. 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e la manutenzione per un 

periodo di due anni della boa ondametrica direzionale e di tutti i 

componenti accessori (strumentazione, elementi hardware e software, 

programmi e procedure necessari alla corretta gestione del sistema, etc.) 

come meglio indicati nella Nota Tecnica allegata. La manutenzione dovrà 

coprire un periodo di due anni dalla data di ultimazione della fornitura e 

dovranno essere finalizzate alla conservazione in perfette condizioni di 

efficienza dell’intero sistema di monitoraggio, sia per quanto inerente alla 

precisione e alla continuità delle misure rilevate (qualità delle misure stesse), 

alla trasmissione in tempo reale, ricezione, elaborazione, sincronizzazione, 

archiviazione e memorizzazione dei relativi dati, sia per quanto concerne il 

funzionamento di tutti i componenti dell’intero sistema (strumentazione, 



4 
 

elementi hardware e software, programmi e procedure necessari alla 

corretta gestione del sistema, etc.).  

Art. 3 - Ammontare dell’appalto  

L’importo massimo complessivo per la realizzazione di quanto indicato al 

precedente art. 1 ammonta a € 67.000,00 (euro sessantasettemila/00) euro, 

IVA esclusa comprensivo di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari 

ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) IVA esclusa. L’importo definitivo del 

servizio sarà calcolato a misura in funzione dei servizi effettivamente 

eseguiti. L’Impresa appaltatrice non potrà chiedere compensi non 

contemplati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) o prezzi 

diversi da quelli riportati nell’elenco presentato in sede di offerta. Il prezzo 

sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per 

l’effettuazione del presente appalto. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, come 

disposto dall’art. 131 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 12 c. 1 e 2 D.lgs. n. 

81/2008. 

Art. 4 - Luogo di svolgimento delle prestazioni 

L’operatore economico dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura nelle 

acque costiere antistanti la provincia di Pisa come meglio specificato in 

allegato tecnico. Potranno essere svolte presso le sedi dell’amministrazione o 

dell’operatore economico le attività di predisposizione della 

documentazione ed elaborazione dati. 

Art. 5 - Norme regolatrici dell’appalto 
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Per l’attuazione del presente appalto si fa espresso riferimento a tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che 

disciplinano l’esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto 

attiene agli aspetti procedurali: 

-  il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”; 

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel prosieguo chiamato 

“Regolamento”; 

- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- la L. n. 136/2010 “Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”. 

La presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici partecipanti 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di 

incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del 

presente Capitolato. In particolare, l’operatore economico affidatario con la 

firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del 

c.c., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato. 

 Art. 6 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali  

 In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle 

contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati 
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progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di 

prevalenza: 

1)  norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

2)  contratto di appalto stipulato in forma pubblica; 

3) documenti ed elaborati allegati al presente capitolato speciale di appalto. 

 Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o 

descrittiva, l’eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della 

prestazione da eseguire se comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, 

anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel presente capitolato. In 

tale eventualità, compete al Responsabile Unico del Procedimento, sentito il 

Direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali 

precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando 

il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di 

formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo 

le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto. 

 Art. 7 -  Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione 

del contratto  

Responsabile Unico del Procedimento Annalisa Magherini via Santa Marta 3 

Firenze - telefono 055-4796367 fax 055-4796495 e-mail 

annalisa.magherini@unifi.it . Ai sensi degli artt. 272 e 273 del Regolamento. 

Il Responsabile del Procedimento svolge, nei limiti della proprie competenze 

professionali, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a 

meno di diversa indicazione della stazione appaltante nonché nei casi 

stabiliti dall’art. 300 del Regolamento. 

mailto:annalisa.magherini@unifi.it
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Art. 8 - Responsabile della fornitura  

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico 

affidatario ha l’obbligo di indicare per iscritto alla stazione appaltante il 

nominativo del Responsabile della fornitura, che deve essere dipendente 

dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il 

referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve essere presente 

e reperibile dal lunedì al venerdì, almeno dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Art. 9 - Presa visione dei luoghi 

L’Impresa offerente dovrà prendere diretta visione delle zone in cui la boa 

ondametrica dovrà essere installata e assumere direttamente informazioni 

particolareggiate sulla natura dei fondali, qualora necessarie oltre quelle già 

indicate nelle Nota Tecnica. 

Art. 10 - Descrizione della Fornitura  

Rientra tra gli oneri del presente appalto la fornitura, installazione, gestione 

e manutenzione della boa onda metrica per un periodo di tempo di un anno 

oltre l’anno di garanzia che dovrà essere offerto, per un totale di due anni. In 

particolare nel corso dell’ anno di garanzia di tutti i componenti del sistema, 

che decorrerà dalla data di emissione del verbale di collaudo dovranno 

essere effettuate, oltre le operazioni e le verifiche previste nelle visite di 

sopralluogo trimestrali secondo le specifiche del presente CSA e meglio 

descritte in seguito, tutte le riparazioni e le sostituzioni necessarie ad 

assicurare il funzionamento dell’ intero sistema, compresa la sostituzione dei 

pezzi difettosi a totale carico dell’ Impresa appaltatrice. Nel corso del 

successivo anno di gestione e manutenzione, di contro, potrà prevedersi il 
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rimborso della sostituzione degli elementi di usura o parti di essi, in base ai 

prezzi di elenco offerto, i quali raggiungano, nel periodo di tempo coperto 

dal contratto, il termine della loro vita utile. Restano comunque esclusi da 

qualsiasi forma di rimborso, per i due anni, tutte le spese derivanti dalla 

perdita e/o danneggiamento di uno o più componenti del sistema, anche 

attribuibile a mareggiata di eccezionale violenza, il cui ripristino resta, 

qualora necessario, a totale carico dell’ Impresa appaltatrice, dovendosi 

provvedere alla fornitura e installazione dei componenti del sistema con 

criteri tecnici che assicurino la certa funzionalità e idoneità degli stessi in 

qualsiasi condizione derivante da eventi naturali. L’ Impresa appaltatrice, 

inoltre, dovrà tenere sollevata l’Amministrazione da ogni questione, 

controversia o responsabilità civile o penale che con privati o Enti avesse a 

verificarsi in dipendenza della cattiva installazione dei componenti del 

sistema ovvero del mancato funzionamento, durante il periodo di 

esecuzione (installazione e prove di funzionamento) e nei successivi periodi 

di garanzia e manutenzione, delle segnalazioni ottiche o acustiche che gli 

Organi competenti prescrivessero per il sistema di monitoraggio. L’ Impresa 

appaltatrice è tenuta ad effettuare, con tecnici e operatori specializzati e con 

l’ ausilio di palombari o sommozzatori nonché idonei mezzi nautici e 

subacquei, l’ installazione, la gestione e la manutenzione dell’ intero sistema 

di monitoraggio, pertanto tutte le prestazioni necessarie per installare, per 

mantenere in efficienza e garantire il regolare funzionamento del sistema 

stesso nonché a svolgere a proprie spese gli interventi, da compensarsi 

mediante canone, di: 
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a) manutenzione programmata; 

b) manutenzione di emergenza su chiamata. 

Detto canone, che dovrà essere separatamente indicato e specificato, 

concorrerà alla determinazione del compenso globale forfetario presentato 

nell’ offerta. Il canone contempla, per le prestazioni di seguito specificate, gli 

interventi di Manutenzione programmata da eseguirsi una volta ogni 3 (tre) 

mesi e ogni intervento straordinario di Manutenzione di emergenza su 

chiamata, richiesto dall’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione, da effettuarsi 

entro massimo 24 ore dalla chiamata. Tutti gli interventi suddetti dovranno 

essere eseguiti con l’impiego di almeno un operaio specializzato, un operaio 

qualificato e un operaio comune e con l’ausilio di palombari o sommozzatori 

nonché idonei mezzi nautici e subacquei. L’ Impresa appaltatrice dovrà 

compilare una scheda “CHECK LIST” di verifica che prenda in 

considerazione tutte le operazioni da eseguirsi e che riporti gli interventi 

correttivi eseguiti. Tutte le eventuali riparazioni effettuate dovranno essere 

comunque garantite per un periodo di tre mesi anche se tale periodo di 

garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto. Si specifica, in 

merito, che non sarà ammessa alcuna trasformazione sostanziale dei 

componenti o dei programmi installati e che ogni riparazione e/o 

sostituzione dovrà essere effettuata con pezzi originali o comunque con parti 

e ricambi funzionalmente identici a quelli da sostituire, della migliore 

qualità esistente in commercio ed essere sottoposti alla preventiva 

approvazione dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione.  
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Manutenzione programmata: la manutenzione programmata dovrà 

assolvere alla finalità di mantenere in perfetta efficienza l’intero sistema di 

monitoraggio, minimizzando il rischio di guasti o difetti accidentali di 

funzionamento.  A tale scopo dovranno essere effettuate dall’Impresa 

appaltatrice 4 (quattro) visite annue di sopralluogo (una visita ogni 3 mesi) 

per ciascun anno di validità del contratto, nel corso delle quali dovranno 

essere effettuate le seguenti operazioni e verifiche:  

- verifica dello stato di efficienza e di funzionamento di tutti i 

componenti del sistema di monitoraggio forniti e installati 

(strumentazione, elementi hardware e software, programmi e 

procedure necessari alla corretta gestione del sistema, etc.);  

- verifica dei collegamenti, dello stato dell’ormeggio e della 

conservazione della posizione di tutti gli strumenti di rilevazione;  

- verifica dello stato di efficienza delle apparecchiature di segnalazione 

(segnalatore luminoso notturno, riflettore radar e/o segnalatore 

acustico ecc.);  

- verifica dello stato di carica e funzionalità delle batterie di 

alimentazione;  

- verifica della taratura e della efficienza di tutti gli strumenti di 

rilevazione; 

- verifica del funzionamento dell’apparato di trasmissione e ricezione; 

- verifica della posizione e taratura dei sensori di rilevazione;  

- pulizia e disincrostazione dei sensori di rilevazione e delle 

apparecchiature immerse ed emerse; 
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- pulizia di tutte le parti e le apparecchiature costituenti il centro di 

ricezione e controllo, compresi  monitor, elaboratori, ecc.;  

- verifica della piena funzionalità di tutte le apparecchiature di cui 

sopra, con esecuzione dei test programmati e di tutte le operazioni 

necessarie a conseguire la certezza del corretto funzionamento del 

sistema di monitoraggio in ogni suo componente (strumentazione, 

elementi hardware e software, programmi e procedure necessari alla 

corretta gestione del sistema, ecc.) con particolare riferimento alle 

procedure di elaborazione, archiviazione e memorizzazione dei dati 

nonché alla trasmissione e ricezione dei dati;  

- eventuale sostituzione di elementi di usura prossimi al termine della 

propria funzionalità, da pagare a parte con i prezzi di elenco offerto;  

- eventuali aggiornamenti o correzioni o ripristini di funzionalità di 

programmi di gestione del sistema; verifica dello stato di 

completezza del database, del suo riempimento con il caricamento di 

tutti i dati disponibili per il periodo di riferimento dell’intervento di 

manutenzione;  

- manutenzione del database in modo a assicurarne la congruenza e 

l’efficienza;  

- verifica dell’efficienza e del funzionamento del sito internet di cui al 

successivo art. 12 e relativa gestione e manutenzione del sito stesso.  

La suddetta elencazione è puramente indicativa del servizio da svolgere. 

Pertanto l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre 

nel servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell’interesse della loro 
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buona riuscita e dell’economia del servizio, senza che l’Impresa appaltatrice 

possa avanzare pretese di ulteriori compensi e di indennizzi, di qualsiasi 

natura e specie, non stabiliti nel presente atto. Degli interventi effettuati 

dovrà essere prodotta una relazione all’Amministrazione, entro 15 giorni 

dalla scadenza del periodo entro cui tali interventi debbono essere eseguiti, 

dalla quale risulti quali interventi siano stati eseguiti, la data dell’ esecuzione 

e il risultato dell’intervento stesso. In tale relazione sarà inclusa la scheda 

“CHECK LIST” di verifica compilata dall’Impresa appaltatrice.  

Manutenzione di emergenza su chiamata. Qualora l’Amministrazione rilevi 

guasti o difetti di funzionamento nel sistema di monitoraggio provvederà a 

segnalare all’Impresa appaltatrice la necessità dell’intervento di 

manutenzione di emergenza su chiamata mediante telefax datato e con l’ 

indicazione dell’ora dell’ invio. L’Impresa appaltatrice dovrà intervenire per 

effettuare la necessaria riparazione entro 24 ore dalla chiamata anche se 

effettuata in giorni festivi o prefestivi. La durata del guasto, e l’applicazione 

di eventuale penale, sarà comunque determinata dai tempi di risoluzione del 

guasto del centro di ricezione e controllo o di mancata registrazione dei dati 

della installazione per cui è stato richiesto l’intervento. Eventuale deroga dal 

termine di tempo indicato potrà essere ammessa, previa presentazione di un 

attestato della Capitaneria di Porto territorialmente competente, da cui 

risulti che lo stato del mare sia mosso con forza superiore a 2; in tale ipotesi 

il termine di 24 ore deve intendersi decorrente dal momento in cui le 

condizioni del mare siano ristabilite a forza pari o inferiore a 2. Di ogni 

intervento dovrà essere redatta una relazione inerente al tipo e all’ entità 



13 
 

dell’ intervento effettuato, la quale dovrà essere trasmessa 

all’Amministrazione entro 5 giorni dall’ esecuzione dell’ intervento.  

Art. 11 - esecuzione della fornitura 

Tutte le forniture in genere, principali e accessori, previsti o eventuali, 

dovranno essere eseguite a regola d’arte con le modalità e le prescrizioni 

riportate nel presente CSA, nella Nota Tecnica e nelle voci dell’elenco prezzi 

offerto salvo le maggiori istruzioni che potranno essere impartite in corso di 

esecuzione dall’amministrazione. Per norma generale resta stabilito che nei 

prezzi offerti dei singoli fornitura s’intende compreso tutto l’occorrente 

necessario per la fornitura e l’installazione e per mantenere l’intero sistema 

di monitoraggio in perfetta efficienza per tutta la durata del contratto (2 

anni). Egualmente, sono compresi nei prezzi suddetti, tutti i mezzi d’opera 

necessari per l’installazione nonché per le richieste, verifiche e manutenzioni 

del sistema di monitoraggio con carattere di continuità nell’arco dell’intero 

periodo (2 anni).  

Art. 12 - Perdita di uno o più componenti 

L’impresa appaltatrice resta responsabile per l’eventuale perdita di uno 

qualsiasi o più componenti del sistema di monitoraggio e sarà tenuta all’ 

immediata sostituzione, a sua cura e spese, del componente smarrito con 

altro identico ed egualmente attrezzato ed equipaggiato. Analoga 

sostituzione, sempre a cura e spese dell’impresa appaltatrice, dovrà essere 

effettuata in caso di affondamento di un qualsiasi componente del sistema, 

salvo rivalsa, da parte della stessa impresa e per conto dell’ 
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amministrazione, nei confronti di eventuali responsabili dell’ affondamento, 

ai sensi delle norme vigenti.  

Art. 13 - Apparati di segnalazioni e allarmi 

Le installazioni a mare e a terra dovranno essere dotate di tutti i dispositivi 

necessari a segnalare, con qualsiasi condizione di visibilità, la presenza dello 

strumento. Tali dispositivi (segnali luminosi intermittenti e/o fissi, riflettori 

radar, dispositivi acustici, ecc.) dovranno essere pienamente conformi a tutte 

le prescrizioni di legge in materia e dovranno, comunque, essere approvati 

dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente o dagli altri Enti 

comunque preposti alle specifiche funzioni per le rispettive competenze. 

Nessuna richiesta di ulteriori compensi potrà essere fatta in dipendenza di 

tali prescrizioni, e della necessità di attenervisi scrupolosamente, qualora 

esse comportino l’adozione di accorgimenti tecnici o l’installazione di 

apparecchiature non previste nell’offerta che verrà presentata. Particolare 

attenzione dovrà, inoltre, porsi nella progettazione e nella realizzazione di 

tali dispositivi, eventualmente prevedendo la duplicazione delle 

apparecchiature critiche, per garantire, in ogni possibile circostanza, il loro 

corretto funzionamento.  

Art. 14 - Validità del contratto 

Il contratto avrà validità per un periodo di due anni naturali e consecutivi, a 

decorrere dalla data di ultimazione della fornitura. La fornitura e l’ 

installazione dovranno concludersi entro e non oltre 60 giorni naturali e 

consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna  

Art. 15 - Prove e controlli sui componenti del sistema 
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L’Amministrazione si riserva di far eseguire presso laboratori ufficiali tutte 

le prove meccaniche, elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterrà 

opportuno per verificare la rispondenza delle caratteristiche dei componenti 

del sistema di monitoraggio approntati a quelle descritte nella Nota Tecnica 

e a quelle che risulteranno dall’offerta. Tutte le prove saranno eseguite a 

totale cura e spese dell’Impresa appaltatrice, compresa la taratura di 

strumenti occorrenti per le verifiche.  

Art. 16 - Consegna del sistema 

L’Impresa appaltatrice dovrà fornire, in originale in formato DWG e una 

copia su carta, la planimetria in cui sono evidenziati tutti i componenti 

installati e la loro posizione nonché tutti i manuali operativi, i disegni, gli 

schemi dettagliati, le caratteristiche dei componenti installati ed 

eventualmente sostituiti nel corso dei due anni di durata del contratto e le 

relative monografie, comprese le istruzioni per il montaggio, smontaggio e 

funzionamento degli apparati sia di quelli installati che di quelli 

eventualmente sostituiti nel corso dei due anni di durata del contratto. 

Inoltre, per tutto il software fornito e installato inclusi i programmi e le 

procedure necessari alla corretta gestione del sistema, dovrà essere fornito, a 

corredo dei relativi manuali dettagliati d’uso, l’aggiornamento del software 

di reinstallazione e la relativa documentazione in modo da consentire 

all’Amministrazione, al termine dei cinque anni del contratto, di procedere 

autonomamente alla reinstallazione dei sistemi in occasione di perdite di 

configurazione. Tutti i programmi e le procedure per elaboratore necessari 

alla corretta gestione del sistema eventualmente sviluppati e installati nel 
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corso di validità del contratto, con l’eccezione dei soli programmi 

commerciali eventualmente impiegati, dei quali dovranno comunque essere 

fornite le licenze d’uso perpetue, dovranno essere forniti sia in forma 

sorgente che compilata e gli stessi, pertanto, dovranno essere ceduti in 

proprietà all’Amministrazione, la quale si riserva il diritto, a suo 

insindacabile giudizio, di modificarli o cederli a terzi. 

Art. 17 - Sito internet 

L’Impresa appaltatrice, nell’arco dei due anni di manutenzione, dovrà 

fornire tutto quanto necessario (codici sorgenti dei programmi di 

acquisizione dati, protocolli dei dati acquisiti,…), secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione e di quanto previsto nella Nota Tecnica, per 

permettere lo sviluppo di un sito www realizzato dall’Amministrazione e 

finalizzato alla pubblicazione in tempo reale dei dati in forma di tabelle e 

grafici e l’archiviazione storica su data base sempre della Amministrazione. 

La fornitura di tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del sito 

internet è da intendersi come componente e parte integrante dei servizi 

previsti nel presente CSA.  

Art. 18 - Obblighi e oneri a carico dell’impresa appaltatrice 

Oltre agli oneri previsti dal presente CSA, l’Impresa appaltatrice dovrà:  

 fornire all’Amministrazione una relazione rendiconto trimestrale, in 

duplice copia, ove verranno segnate le operazioni eseguite durante 

ogni intervento; 

 provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse generali, 

particolari e speciali, inclusi gli oneri doganali per i materiali di 
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provenienza estera, che gravino a qualunque titolo e in qualsiasi 

modo sulla fornitura  e assumere a proprio carico tutte le spese 

inerenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione fiscale; 

 provvedere al pagamento di tutti gli oneri derivanti dall’applicazione 

di leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse, per le 

rispettive competenze, dallo Stato, dalla Capitaneria di Porto 

territorialmente competente, dalle autorità marittime in genere, dalle 

Regioni, dalle Province, dai Comuni e, in genere, da tutti gli Enti alle 

specifiche funzioni comunque preposti; 

 provvedere, oltre alle prove prescritte dalle norme vigenti, e qualora 

richiesto dall’Amministrazione, all’invio ai laboratori ufficiali dei 

componenti del sistema per tutte le prove che saranno ritenute 

necessarie, nonché al pagamento delle tasse per il rilascio dei relativi 

certificati;  

 trasmettere all’Amministrazione, prima dell’ inizio del servizio, la 

documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici; successivamente e con cadenza 

trimestrale dovrà presentare copia dei versamenti relativi ai 

contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi con l’ avvertenza 

che per ogni giorno di ritardo nell’ invio delle notizie suddette potrà 

essere applicata una sanzione pari a 100,00 euro; 

 comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 

81 /2008;  
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 osservare le norme in vigore in merito all’impiego di mano d’opera e 

comunicare all’’Amministrazione, entro i termini prefissati dallo 

stesso, tutte le notizie relative all’impiego di manodopera;  

 attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro vigenti nella zona nel corso dell’esecuzione del servizio, e ciò 

anche qualora l’Impresa appaltatrice non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti o receda da esse;  

 ritirare e smaltire a proprie spese e ai sensi di legge tutti i materiali di 

rifiuto prodotti con il servizio per il periodo del servizio stesso 

(cinque anni); 

 fornire personale, attrezzature e mezzi d’opera e quanto altro serve 

per le misurazioni e verifiche in contraddittorio incluse quelle per il 

collaudo;  

 eseguire a propria cura e spese eventuali lavori provvisionali e ciò 

anche se la relativa valutazione non risulta esplicitamente 

nell’offerta;  

 provvedere, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento, 

fornitura e trasporto (inclusi i collegamenti qualora necessari) dell’ 

energia elettrica, acqua potabile o industriale, gas, ecc., occorrente 

per l’ esecuzione della fornitura, sollevando l’Amministrazione da 

ogni onere e responsabilità;  

 assumere a proprio carico le spese per le assicurazioni per danni 

accidentali, per la perdita di componenti, richieste di risarcimento, 
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furto e danni a terzi e le spese per eventuali occupazioni temporanee 

per depositi, cantieri, baraccamenti, ecc. in terreni di proprietà 

pubblica o privata nonché per le segnalazioni diurne e notturne di 

spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;  

 svolgere, a nome e per conto dell’Amministrazione, tutte le pratiche 

occorrenti per il rilascio delle relative concessioni, autorizzazioni, 

nullaosta o atti di assenso comunque denominati presso i vari Enti ivi 

comprese quelle per l’ottenimento delle radiofrequenze necessarie 

(gli oneri relativi sono a carico dell’Impresa appaltatrice); 

 mettere a disposizione del personale dell’Amministrazione addetto 

alla sorveglianza e controllo, su semplice richiesta 

dell’Amministrazione, i mezzi di trasporto idonei al raggiungimento 

delle località ove i componenti del sistema sono installati, per tutta la 

durata del contratto;  

 fornire, oltre a quanto già presentato in sede di offerta, una volta 

installato il sistema di monitoraggio, una copia su carta e una copia 

in formato DWG di tutti gli elaborati necessari per la conoscenza 

aggiornata del sistema stesso con l’indicazione di quanto 

eventualmente avvenuto nel corso della fornitura; 

 provvedere al pagamento di tutti gli oneri per l’installazione, il 

collegamento o l’affitto di linee di rete, di comunicazione fissa e 

mobile e in ponte radio e il costo d’esercizio di tali servizi inclusi i 

servizi satellitari, estesi anche alla teleassistenza, occorrenti per 
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l’esecuzione del servizio e al pagamento di tutti gli ulteriori oneri 

inerenti la predisposizione e il funzionamento del sito internet. 

Art. 19 - Proprietà del sistema di monitoraggio e dei dati 

Tutti i componenti del sistema forniti e installati (strumentazione, elementi 

hardware e software, programmi e procedure necessari alla corretta gestione 

del sistema, ecc.) nonché i dati registrati da tutti gli strumenti installati e 

quelli elaborati sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione.  

Non è ammessa alcuna forma di divulgazione delle informazioni sul sistema 

di monitoraggio e dei dati raccolti e/o elaborati se non espressamente 

autorizzata dall’Amministrazione. 

Art. 20 -  Termini per la esecuzione della fornitura - penali ritardo o 

inadempimento 

Ai sensi dell’art. 298 del Regolamento il Direttore dell’esecuzione riferisce 

tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (se diversi) in 

merito agli eventuali ritardi o inadempimenti nell’esecuzione rispetto alle 

prescrizioni contrattuali. Non possono costituire motivo di proroga 

dell’inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione le 

cause imputabili ad inadempimento dell’appaltatore nella predisposizione 

dei documenti amministrativi quali a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai 

requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione del subappalto o le 

eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze. 

Qualora da parte dell’Amministrazione venisse riscontrata una mancata o 

incompleta esecuzione di ciascuna delle prestazioni dovute nonché 
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l’Impresa fosse inadempiente agli obblighi disposti dal presente capitolato 

verrà applicata una trattenuta di € 2.000,00 (duemila/00) euro a titolo di 

penale sulla rata annuale dovuta, dove si terrà conto del servizio non 

prestato o prestato in misura incompleta. Inoltre, qualora le mancanze di 

dati e/o i ritardi degli interventi di manutenzione assumessero particolare 

gravità e si ripetessero, in misura tale da pregiudicare gravemente la buona 

funzionalità del sistema di monitoraggio o del servizio oppure si 

manifestassero comportamenti che evidenziano rilevanti inadempienze, 

l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, remunerando 

solo il servizio regolarmente svolto, fatta salva ogni azione di rivalsa per il 

rimborso dei danni che dalle inadempienze dovessero derivare. Qualora 

l’inadempimento  determini un importo massimo della penale superiore al 

dieci per cento dell’importo contrattuale il Responsabile Unico del 

Procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto 

per grave inadempimento ai sensi dell’art. 27 del presente capitolato. 

Art. 21 - Norme sulla sicurezza   

La stazione appaltante non ha individuato presenza di rischi da interferenze 

nell’esecuzione del servizio o della fornitura del contratto di cui al presente 

capitolato. L’appaltatore è soggetto alla produzione del Documento di 

Valutazione dei Rischi. Qualora il rischio attenga esclusivamente ai 

dipendenti dell’appaltatore sarà quest’ultimo l’unico responsabile della 

normativa antinfortunistica restando a carico del committente solamente 

l’obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza del proprio 



22 
 

ambiente di lavoro. L’appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori 

adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 riguardanti: 

a) l’obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale, ma anche 

agli eventuali subappaltatori, dettagliate informazioni circa rischi, misure di 

prevenzione e misure di emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro; 

b) il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l’adozione delle 

misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa 

attuazione;  

c) la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e 

protezione, attuate o da adottare, per eliminare i rischi legati alla 

interferenza tra i lavoratori della diverse imprese. 

Nel caso di consegna in via d’urgenza, da effettuare in pendenza della 

stipula del contratto d’appalto, la mancata presentazione del D.V.R. 

comporta il differimento dell’inizio dell’esecuzione del contratto: in tale 

eventualità la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella 

della data della prima convocazione. Il mancato rispetto delle disposizioni 

sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell’esecuzione, in 

relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione della fornitura e 

l’allontanamento delle imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in 

materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta 

alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 del 

D.lgs. n. 81/2006.  

Art. 22 - Subappalto 
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Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice nonché delle disposizioni di 

cui all’art. 170 del Regolamento. In relazione a tali disposti, la quota 

subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo 

del contratto. L’affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto 

alle seguenti condizioni: 

a) che l’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta abbia indicato 

i servizi o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo; 

b) che l’operatore economico aggiudicatario provveda al deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

c) che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o 

prima del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, 

l’operatore economico aggiudicatario trasmetta altresì la documentazione 

attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti tecnici 

previsti dal bando e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 38 del Codice e che non sussista nei confronti del subappaltatore 

alcuno dei divieti previsti dall’art.  67 del D.lgs. n. 159/2011; 

d) che dal contratto di subappalto risulti che l’operatore economico 

aggiudicatario ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli 

stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore 

al venti per cento; 

e) che l’appaltatore non si trovi in situazione di controllo o di collegamento 

a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del 

subappalto o del cottimo. 
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Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. Ai sensi 

art. 118 c. 9 del Codice l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto 

non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La stazione appaltante 

provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi 

dovuti. L’operatore economico aggiudicatario resta in ogni caso l’unico 

responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da qualsiasi eventuale 

pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici nonché da richieste di 

risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza 

delle lavorazioni eseguite. Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal 

Direttore dell’esecuzione, anche attraverso la Direzione Provinciale del 

Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al 

subappalto, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, 

non superiore a giorni quindici, per l’eliminazione dell’inadempienza. 

Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l’operatore economico 

aggiudicatario non abbia provveduto all’eliminazione dell’inadempienza, il 

Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione alla stazione 

appaltante riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di  

proporre la risoluzione del contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio 

in danno tramite eventuale riappalto senza che l’operatore economico 

aggiudicatario possa fare opposizione di sorta. Il rapporto contrattuale tra 

operatore economico aggiudicatario ed eventuale subappaltatore dovrà 

comunque rispettare i vincoli e le formalità previste dalla L. n. 136/10 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Art. 23 - Cauzione definitiva  

Costituisce onere dell’operatore economico, da ritenersi compreso nel 

corrispettivo dell’appalto, la stipula della cauzione prevista dall’art. 113 del 

Codice e dagli artt. 123 e ss. del Regolamento. Tale cauzione definitiva, 

costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del Codice, è 

fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane 

fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione  

redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento.  

Art. 24 – Garanzia su danni a terzi e coperture assicurative  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere 

indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto 

oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per 

danni a terzi. L’Impresa appaltatrice è tenuta a stipulare, a propria cura e 

spese, due polizze assicurative aventi validità per tutta la durata del 

contratto (due anni) a copertura dell’intero sistema di monitoraggio 

ondametrico:  

 RCT-RCO con un massimale non inferiore a € 500.000,00 euro per 

singolo sinistro; 

 per danni accidentali (perdita, danneggiamento, urto natanti e/o 

veicoli, furto, incendio, fulmine, grandine, fenomeno elettrico, eventi 

atmosferici, etc.) con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per 

singolo sinistro e vincolata a favore dell’Amministrazione.  
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Art. 25 - Assicurazioni obbligatorie del personale, identificazione e 

comportamento 

Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà 

risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi 

dell’art. 18 co. 1 lett. u) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. n. 

136/2010, nell’ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti 

dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 

di lavoro e del committente ed inoltre dovranno operare nel rispetto delle 

normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E’ 

richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del 

personale dell’operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale 

da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione 

appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione 

di quei soggetti, ivi compreso il Responsabile del servizio, che dovessero 

risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante. 

Art. 26 - Pagamenti - contabilizzazione e liquidazione della prestazione  

Il pagamento del compenso dovuto verrà così corrisposto:  

 per l’importo relativo alla fornitura e installazione in un’unica rata, 

secondo i prezzi di elenco offerto, ad avvenuto collaudo del sistema 

di monitoraggio in seguito all’emissione del verbale di collaudo con 

esito positivo da parte della stessa commissione giudicatrice delle 

offerte;  
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 per l’importo relativo alla gestione e manutenzione nei due anni in 

rate annuali posticipate a partire dalla data di emissione del verbale 

di collaudo con esito positivo, secondo i prezzi di elenco offerto, 

diminuito delle ritenute a garanzia di legge e delle somme da 

trattenere per l’applicazione di eventuali penali o per inefficienza di 

funzionamento del sistema o di parti di esso.  

Il pagamento delle rate avverrà previa presentazione di fattura corredata del 

visto del R.U.P. Le ritenute a garanzia di legge relative alla manutenzione 

saranno svincolate al termine del contratto a seguito di apposito verbale di 

buona esecuzione e completamento del servizio rilasciato 

dall’Amministrazione. La fatturazione dovrà pervenire intestata a: 

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale - via di S. Marta 3 50100 FIRENZE. La stazione appaltante 

procederà alla verifica della regolarità contributiva previdenziale ed 

assistenziale (certificato DURC) e alla verifica fiscale di legge (Equitalia). Ai 

sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque  anticipazione del 

prezzo, in conformità all’art. 5 D.L. n. 79/1997. La stazione appaltante 

provvederà al pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora per 

effetto di varianti in diminuzione non venga raggiunto l’importo stabilito. 

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

In attuazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 

comunicare: 
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- entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, gli estremi 

identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via 

esclusiva all’appalto oggetto del presente capitolato; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice 

identificativo di gara (C.I.G.). 

Art. 28  - Varianti - adeguamento e revisione dei prezzi  

E’ ammessa la variazione delle condizioni della prestazione nei limiti e alle 

condizioni previste dagli artt. 1661 e ss. c.c. Ai sensi dell’art. 310 del 

Regolamento, nessuna variazione o modifica può essere introdotta 

dall’esecutore a meno che non sia disposta dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Ai sensi 

del comma 2 della norma citata le modifiche non previamente autorizzate 

non danno titolo a pagamenti e rimborsi di sorta e, ove il Direttore 

dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a 

totale carico dell’esecutore della situazione originaria. E’ espressamente 

esclusa, in seguito all’avvenuta esecuzione di variazioni migliorative alla 

prestazione effettuate senza il consenso della stazione appaltante, la 

possibilità da parte dell’esecutore di esperire l’azione di cui all’art. 2041 c.c.  

La stazione appaltante potrà altresì deliberare l’apposizione di variazioni al 

contratto stipulato nei casi di seguito previsti in conformità all’art. 114 del 

Codice e all’art. 311 del Regolamento: 
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a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile 

Unico del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare 

materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha 

avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 

determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti 

nella qualità delle prestazioni eseguite;  

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni 

o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione 

del contratto.  

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le 

varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla 

migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione 

che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 

obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 

momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione 

relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo 

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 

l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono 

approvate dal Dirigente Responsabile su informativa del Responsabile 

Unico del Procedimento. La stazione appaltante potrà comunque richiedere 

all’operatore economico aggiudicatario una variazione in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo 
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complessivo previsto dal contratto che l’operatore economico aggiudicatario 

è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad 

alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 

prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione 

appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale 

dopo aver acquisito il consenso dell’operatore economico aggiudicatario. 

L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle 

variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni 

caso l’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte 

quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune 

dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia 

ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle 

attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore 

maggiori oneri. Trattandosi di contratto ad esecuzione temporalmente 

limitata non sarà ammessa la revisione dei prezzi: i prezzi stabiliti 

resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto. 

Art. 29 - Sospensioni 

Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari 

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, 

indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la 

sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi 

di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la 
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esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le 

circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 

procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi 

previsti dal presente capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili 

al momento della stipula del contratto. Il Responsabile Unico del 

Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la 

sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti 

dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. Per tutti i 

casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 

del Regolamento in quanto compatibili.  

Art. 30 - Ultimazione – verifica di conformità 

Ai sensi dell’art. 309 del Regolamento, a seguito di apposita comunicazione 

dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione 

effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta 

ultimazione delle prestazioni. Tale certificato non comporta alcun 

riconoscimento circa la rispondenza dell’opera alle previsioni contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 120 del Codice, la stazione appaltante effettuerà le 

opportune attività di verifica di conformità dirette a certificare che le 

prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo 

tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, 

termini e prescrizioni del contratto. Le attività di verifica accerteranno altresì 

che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli 

eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Qualora la 
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stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), del Codice, non ritenga 

necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad 

un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e 

confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.  

Art. 31 - A.T.I. e  consorzi – società tra concorrenti riuniti o consorziati 

In caso di ATI e consorzi, le imprese riunite in associazione temporanea di 

tipo orizzontale devono eseguire la prestazione nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui, 

indipendentemente dai momenti di rispettiva partecipazione, resta inteso 

che la fatturazione in occasione di ogni singolo stato d’avanzamento e del 

saldo, dovrà essere effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di 

partecipazione. Preliminarmente alla stipula del contratto, le mandanti 

conferiranno all’impresa capogruppo mandataria mandato collettivo 

speciale con rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese 

mandanti di ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o contratti 

afferenti l’affidamento dell’esecuzione del contratto oggetto del presente 

capitolato fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante. 

Alla mandataria capogruppo sarà altresì conferita la rappresentanza 

esecutiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante. 

L’eventuale revoca del mandato per giusta causa non ha alcun effetto nei 

confronti della stazione appaltante. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto 

del presente appalto sarà fatturato e liquidato ai singoli operatori economici 

costituenti il raggruppamento aggiudicatario, ma l’eventuale  pagamento 
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del totale effettuato nei confronti della capogruppo avrà comunque effetto 

liberatorio nei confronti delle mandanti. 

Art. 32 - Cessione del contratto  

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, salvo quanto 

previsto dall’art. 116 del Codice. In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti 

di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non 

avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il 

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, 

fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle 

comunicazioni previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti dal bando di gara. Il mancato rispetto delle 

disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure del 

contratto, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al 

risarcimento del danno a favore della stazione appaltante. 

Art. 33 - Cessione del credito  

E’  vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta 

esecuzione dell’appalto, senza l’espressa autorizzazione preventiva della 

stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice. 

Art. 34 - Recesso 

La stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in 

tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c., con le 

modalità di cui all’art. 134 del Codice. In ogni caso l’operatore economico 
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aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 

assicurare la continuità del servizio a favore della stazione appaltante. 

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante 

il contratto.  

Art. 35 - Esecuzione in danno –scorrimento graduatoria 

Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche 

parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i 

termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore 

economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al 

quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati 

alla stazione appaltante. Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante 

potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore 

originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal 

caso, essere immediatamente reintegrato. Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la 

stazione appaltante, in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura 

di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per il completamento della prestazione. L’affidamento avviene alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 

offerta. 

Art. 36 - Cause di risoluzione del contratto 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e 

con le modalità e conseguenze indicati agli artt. 135, 136 e 137 del Codice. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta 

del Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla risoluzione del 

contratto nei seguenti casi: 

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali, a titolo 

esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata 

esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, 

esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente 

capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico 

aggiudicatario; 

- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi 

relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi 

previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o 

altre posizioni simili; 

- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate 

dal Direttore dell’esecuzione; 

- qualora nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario sia 

intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo di 

applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 e art. 

67 del D.lgs. n. 159/2011; 

- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

frodi nei riguardi dell’appaltatore, di subappaltatori, di fornitori, di 
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lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del 

contratto; 

- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione del servizio; 

- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in 

partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

- in caso di perdita da parte dell’operatore economico aggiudicatario, 

dei requisiti per l’esecuzione del contratto, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui 

l’affidataria sia venuta a conoscenza nell’esercizio dei compiti 

affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy 

così come disposto dal D.lgs. n. 196/2003; 

- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta 

disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza 

regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, 

come meglio specificato all’art. 1 c. 7 d.l. 95/2012 c.d. “spending 

review 2” convertito in  L. 135/2012. 

A seguito della risoluzione contrattuale l’operatore economico 

aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. La risoluzione del contratto per gravi 
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inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la 

facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in 

graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 

sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità 

civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la 

risoluzione. 

Art. 37 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria 

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente 

il Foro di Firenze. E’ esclusa la clausola compromissoria. 

Art. 38 - Spese di contratto e oneri fiscali   

Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo 

dell’affidatario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione 

appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei 

documenti e disegni di progetto, nonchè tutti gli oneri inerenti e conseguenti 

alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli 

tributari. A carico esclusivo dell’operatore economico aggiudicatario 

restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o 

indirettamente, abbia a gravare sull’esecuzione oggetto dell’appalto, che 

contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o 

l’onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico 

aggiudicatario. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge. Si 

applica quanto disposto dall’art. 34 c. 35 L. 221/2012 in tema di rimborso per 

le spese di pubblicazione. 

Art. 39 - Stipula del contratto in forma elettronica 
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Ai sensi art. 11 c. 13 d.lgs. 163-06 il contratto verrà stipulato con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 

cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata. Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno essere 

sottoscritti in modalità digitale.  

Art. 40 - Riservatezza 

I dati trasmessi dai partecipanti alla gara saranno trattati dalla stazione 

appaltante per le finalità di gestione della procedura e dell’eventuale 

affidamento del servizio, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare tutte le 

misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle 

persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 

196/2003. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per 

iscritto, prima della stipula del contratto, i nominativi degli incaricati del 

trattamento dei dati forniti dalla stazione appaltante. L’operatore economico 

aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni 

variazione relativa agli incaricati del trattamento. L’operatore economico 

aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati acquisiti 

in ragione dell’attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la 

promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici 

trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e 

dai documenti contrattuali. 

Documenti allegati 
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Sono allegati al presente Capitolato, formandone parte integrante ed 

inscindibile i seguenti documenti: 

All. 1: allegato tecnico; 

All. 2: elenco prezzi.  


