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Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione della fornitura  

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’ installazione di una strumentazione 

scientifica per il Dipartimento di Scienze della Terra, da acquistare 

nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Scienza per l’ambiente ed i beni 

culturali”. Tale strumentazione scientifica riguarda specificamente uno 

spettrometro ICP-OES (Induced Copuled Plasma with Optical emission 

spectrometer) di ultima generazione per scopi applicativi in campo ambientale 

e dei beni culturali, finanziato da Ente Cassa di Risparmio di Firenze (prot. 

Dip. Scienze della Terra n° 981 del 17/4/12 pos. III/13.1). 

Le caratteristiche tecniche devono essere le seguenti:  

1) Spettrometro ICP-OES dotato di autocampionatore in grado di 

effettuare anche delle diluizioni del campione prima di introdurlo nello 

strumento; 

2) dotazione di generatore di idruri. 

Le caratteristiche tecniche richieste sono meglio specificate nel capitolato 

speciale di appalto – parte tecnica. 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

L’importo della fornitura e installazione a base di gara è stimato 

complessivamente in € 41.500 + IVA. 

Il prezzo sopra indicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta 

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

aumento. 

Per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto 

non sono state rilevate interferenze.  

Art. 3 – Condizioni generali e particolari, norme regolatrici dell’appalto. 

Per l'attuazione del presente appalto si fa espresso riferimento a tutte le 
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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. 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. 4 – 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 

progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di 

prevalenza: 

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 
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2) contratto di appalto; 

3) documenti ed elaborati allegati al presente appalto. 

 Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o 

descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della 

prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri 

elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o 

indicati nel capitolato speciale d’appalto. 

 In tale eventualità, compete al Responsabile 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. 5 – Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del 

contratto 

 Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal prof. 

Lorenzo Rook – Dipartimento di Scienze della Terra, Via G. La Pira 4, 50121 

Firenze. Telefono 055 2757520; fax 055 2756322; e-mail direttore@geo.unifi.it 

ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Il Responsabile del Procedimento 

svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di 

Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione della 

stazione appaltante nonché nei casi stabiliti dal suddetto regolamento.  

Art. 6 – Responsabile dell’appalto 

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

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

nominativo dell’incaricato di responsabile dell’appalto, che deve essere 

https://webmail.unifi.it/horde/imp/message.php?index=25062


 

 

 

 

 

 

7 

 

 
 

 

dipendente dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile 

costituirà il referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve 

essere presente e reperibile, ogni giorno non festivo, dalle ore 9 alle ore 18. A 

tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà 

fornire specifica indicazione di reperibilità. 

Art. 7 – Inizio della prestazione 

In conformità a quanto previsto dall’art. 302 del Regolamento, anche in 

pendenza della stipula del contratto, il responsabile del procedimento può 

autorizzare eccezionalmente, ai sensi dell'art. 11 c. 9 del Codice ed 

esclusivamente per le ipotesi in esso previste, l'esecuzione anticipata della 

prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’Appaltatore è comunque tenuto a 

provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla 

sicurezza.  

Ai sensi dell’art. 302 c. 4 del Regolamento, in caso di mancata stipula del 

contratto il Direttore dell’esecuzione tiene conto di quanto predisposto o 

somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.  

Il Direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’operatore 

economico affidatario, apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 304 del regolamento.  

Art. 8 – Termini per l’esecuzione dell’appalto – penali per il ritardo  

La prestazione oggetto del presente appalto dovrà essere ultimata entro, e 

non oltre, 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

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

tempestivamente al Responsabile del procedimento (se diversi) in merito agli 
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eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.  

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine generale 

per la conclusione delle attività previste, il Responsabile del procedimento 

applica una penale pari a € 100,00 giornalieri in conformità a quanto disposto 

dall’art. 145 c. 3 del regolamento.  

Qualora il contratto preveda l’esecuzione articolata in più parti, in caso di 

ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui al comma 

precedente si applicano ai rispettivi importi. 

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 al subappalto o le eventuali vertenze a carattere aziendale 

tra appaltatore e maestranze. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 

penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del 

procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per 

grave inadempimento ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato. 

Le penalità sono comunicate all’operatore economico in via amministrativa 

mediante notifica a mezzo fax, o posta certificata, restando escluso qualsiasi 

avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.  

Art. 9 - Osservanza delle norme sulla sicurezza  

Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti dell’appaltatore sarà  

questo l’unico responsabile della normativa antinfortunistica restando a 

carico del committente solamente l’obbligo di corrispondere le misure 
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concrete di sicurezza sulle macchine e sui luoghi del proprio 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 a tutto il proprio personale, dettagliate 

informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di 

emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro. 

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 dell’ impresa 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 DLgs n 81/2006.  

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto 

che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena 

di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9-bis il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione 

di diritto del contratto. 

L’operatore economico aggiudicatario, e i subcontraenti a qualsiasi titolo 

interessati alla fornitura oggetto del presente appalto devono garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
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finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono 

all’immediata comunicazione alla stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., gli addetti 

dovranno essere identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti 

altresì la data di assunzione, il numero di protocollo.  

In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, così come 

modificato dal decreto legge n. 187 del 2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara 

(CIG e/o CUP), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e i pagamenti 

dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà comunicare 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 delle presente capitolato ; dovrà 

altresì comunicare 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 CIG e/o CUP. 
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Art. 11 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva 

La formulazione dell’offerta è subordinata alla presentazione di una 

cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, come 

previsto all’art. 75 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.. 

Al momento della stipulazione del contratto, l’operatore economico è 

obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità 

previste dall’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m. e dall’ artt. 123 del 

regolamento. 

Tale cauzione definitiva 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. 12 – Garanzie per danni  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo da 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’operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i 

vizi. Rimane inoltre a carico dell’operatore economico aggiudicatario la 

garanzia per le difformità ed i vizi della fornitura non riconosciuti e non 

riconoscibili in fase di verifica di conformità.  

Art. 13 – Assicurazioni obbligatorie del personale 

Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà 

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

dell’art. 18 c. 1 lett. u) D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010 



 

 

 

 

 

 

12 

 

 
 

 

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 dovrà 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 contratto, che dovessero risultare non idonei e 

comunque non graditi dalla stazione appaltante. 

Art. 14 – Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione  

All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti, in corso d’opera, 

pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento, così disciplinati: 

un acconto, corrispondente al 50% dell’importo da versare, alla consegna 

della strumentazione; il restante 50% dopo il collaudo. 

 Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.  

La fatturazione dovrà pervenire intestata a: Università degli studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze della Terra – Via G. La Pira, 4 – 50121 Firenze, CF e 

P.IVA 01279680480. 

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento 

provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare 

al competente ufficio per l’emissione, previo ricevimento di regolare fattura 

da parte dell’operatore economico aggiudicatario, del relativo mandato di 

pagamento. 
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La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità 

contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica 

fiscale di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 e d.m. 18/01/2008 nr. 40.  

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

prezzo in conformità all’art. 5 d.l. 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. 15 – 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 c. 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 ai 

contratti stipulati nei casi di seguito previsti in conformità a quanto previsto 

dall’art. 114 del Codice e dall’art. 311 del Regolamento, nei seguenti casi:  
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a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari;  

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile 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 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 complessivo previsto dal 

contratto che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire, 
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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 variazione 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.  

I prezzi stabiliti restano impegnativi per l’intera durata dell’appalto. 

Non è ammessa la revisione dei prezzi.  

L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto all’art. 115 del 

d.lgs. 163/2006 e s.m. 

La giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in materia 

di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 

244 c. 3 del Codice. 

Art. 16 – Sospensioni 

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

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 
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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 avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o 

di altre circostanze speciali che impediscano la 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 stipulazione del 

contratto.  

Il Responsabile 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. 17 – Ultimazione, verifica di conformità e sua certificazione, gratuita 

manutenzione. 

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. In 

tema di collaudo si applica l’art. 120 del Codice.  

Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di 

gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato 
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di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente 

appaltante. 

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, 

nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 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 stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 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 del procedimento. 

Art. 18 – R.T.I., consorzi, società tra concorrenti riuniti o consorziati 

In caso di RTI 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 la/e mandante/i conferiranno alla 

impresa capogruppo mandataria mandato collettivo speciale con 

rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese mandanti di ogni 
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atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o contratti afferenti 

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

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 e non avrà alcun effetto nei 

confronti della stazione appaltante. 

Per le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale, la 

fatturazione dovrà avvenire da parte della società capogruppo ed il 

pagamento per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà effettuato a 

favore della stessa capogruppo; nel caso, del tutto eccezionale, che la 

fatturazione sia separata e che il pagamento avvenga alla capogruppo, ciò 

costituisce atto liberatorio per la stazione appaltante nei confronti delle 

mandanti. 

Art. 19 – 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. 187/97, e non abbia documentato il 

possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara. 

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al 

subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto laddove, in 
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relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui alla 

normativa antimafia. 

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. 20 - 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 decreto legislativo 

163/06 e s.m. 

Art. 21 – Recesso 

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

tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., 

con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.  

In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in 

essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e 

posa in opera 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. 22 – Esecuzione in danno e scorrimento della 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 
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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'appaltatore 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 in offerta. 

Art. 23 – Cause di risoluzione del contratto 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e 

con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice. 

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

del Responsabile 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; 
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- 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 alla vigente 

normativa antimafia; 

- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

frodi nei riguardi della stazione appaltante,  di fornitori, di 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 della fornitura e posa in opera; 

- 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. 196/2003; 
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- 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.  

Nei casi di risoluzione del contratto l'operatore economico aggiudicatario 

deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione 

contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla 

stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, 

la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore 

economico aggiudicatario i relativi oneri e spese. 

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere 

a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare la fornitura e posa in 

opera 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. 

All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese 

sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto, 

prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, 

da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza 

pregiudizio dei diritti della stazione appaltante, fermo restando che, nel caso 

di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. 
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L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle 

responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto 

per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.il 

contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario 

conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a 

qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono 

garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono 

all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze. 

Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. 

In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni 

di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o 

totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la stazione 

appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via 

fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di 

legge.  

In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle 

spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di 
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appalto.  

Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni 

subiti. 

Art. 24 – Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria 

Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione 

dell’appalto non darà mai diritto all’operatore economico di assumere 

decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della 

fornitura e posa in opera.  

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante 

l’espletamento della fornitura e posa in opera e al termine della stessa, si 

procederà secondo quanto previsto all’art. 240 del D.lgs 163/2006 e s.m.  

E’ escluso il ricorso alla procedura dell’arbitrato ai sensi dell’art. 241 del D.lgs 

163/2006 e s.m.  

Per tutte le controversie che non si siano potute definire in via 

amministrativa applicando la procedura di cui sopra viene eletto competente 

il Foro di Firenze.  

Art. 25 - Spese di contratto e oneri fiscali 

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

dell'appaltatore, 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, compresi quelli tributari. 

A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le 

imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel 

presente o nel futuro, 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. 
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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. 26- Stipula del contratto in forma elettronica 

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. 27 – Riservatezza 

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai 

partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per 

le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia 

cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione 

del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il 

conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato 

gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della 

stazione appaltante. 

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. 

196/2003. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima 

della stipula del contratto, gli incaricati del trattamento dei dati 

dell'Amministrazione. 
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L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare 

tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o 

diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è 

aggiudicataria, 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. 

Art. 28 - Documenti che fanno parte del contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti 

documenti: 

 capitolato speciale di appalto – parte tecnica 

 offerta economica 

 dichiarazione a corredo dell’offerta economica 
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Art. 1 – Condizioni di fornitura 

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente 

appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato 

speciale di appalto e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto 

medesimo. 

La fornitura deve comprendere l’installazione dell’attrezzatura stessa e 

dovranno essere fatte salve le eventuali variazioni ritenute opportune dal 

Dipartimento in relazione allo svolgersi del progetto finanziato . 

Art. 2 – Modalità di consegna e collaudo. 

La consegna dell’attrezzatura dovrà essere effettuata nei locali del 

Dipartimento di Scienze della Terra entro la data prevista dal progetto 

finanziato e precisamente:  

entro 60 giorni dalla data di inizio dell’avvio della fornitura. 

La verifica di conformità ( certificato di collaudo) dovrà essere conclusa entro 

30 giorni dall’ultimazione della prestazione. 

Un eventuale ritardo nella consegna ed installazione delle apparecchiature 

sarò oggetto di penali come previsto all’art. 8 del capitolato speciale di 

appalto, e, nei casi più gravi, sarà oggetto di risoluzione del contratto.  

    Art. 3 – Garanzie ed eventuali manutenzioni 

Le attrezzature oggetto del presente appalto devono essere nuove di 

fabbrica, prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o 

installazione, e vizi dei materiali impiegati. 

Il fornitore dovrà garantire le attrezzature e i materiali forniti da tutti gli 

inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore per il periodo di 
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almeno 12 mesi dalla data del collaudo. 

In tale periodo il fornitore è obbligato ad eliminare, a proprie cure e spese, 

tutti i difetti manifestatasi o guasti nei beni forniti, dipendenti o da vizi di 

costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause, compreso 

l’utilizzo. Durante tale periodo l’operatore economico aggiudicatario 

garantisce il buon funzionamento dell’apparecchiatura fornita, assumendo 

l’obbligo di ripararla o sostituirla senza nessun ulteriore addebito. 

L’impresa sarà tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione preventiva 

periodica prevista per le apparecchiature in questione nei manuali d’uso, 

durante tutto il periodo di garanzia. 

 


