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Laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria 
 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 
ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Appalto ha per oggetto la fornitura di un laboratorio mobile per il monitoraggio della 
qualità dell’aria CIG [050149351C], come meglio specificato nell’allegato 1 e negli 
elaborati grafici.  
L’importo a base di gara pari ad Euro 50.000 escluso IVA, costi della sicurezza riferiti 
alle interferenze: non presenti.  
 
ARTICOLO 2 
DESIGNAZIONE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
Le forniture, di seguito indicate, devono essere consegnate e messe in esercizio 
sulla base delle condizioni del presente Capitolato Speciale. 
Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più 
specificatamente, dal già citato elaborato n. 1 denominato “descrizione della 
fornitura”. 
Tutte le forniture  di cui trattasi dovranno risultare conformi alle vigenti normative. 
L’offerente si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai 
difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutti gli elementi oggetto della 
presente fornitura, nonché della perfetta esecuzione dei lavori (se previsti). Si assume 
altresì la piena ed incondizionata responsabilità per eventuali controversie che 
potrebbero insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, 
con il personale impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, in materia di 
lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l’accettazione da parte 
dell’Amministrazione appaltante della fornitura proposta non esonererà in alcun modo 
l’appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per 
qualunque inconveniente che dovesse verificarsi. 
L’appaltatore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono 
compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodo, dispositivi e 
materiali coperti da brevetto. 
 
ARTICOLO 3 
ELABORATI DI PROGETTO 
Gli elaborati di progetto facenti parte del presente capitolato speciale di appalto, sono i 
seguenti: 
- descrizione dei requisiti di sistema, (composizione del veicolo cabinato, accessori 
esterni, impianto elettrico, sistema di illuminazione, arredi interni, servizi compresi nella 
fornitura). 

 
ARTICOLO 4 
MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA 
Quattro mesi dalla firma del contratto. 

 
ARTICOLO 5 
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Durante la fornitura, l’Amministrazione potrà eseguire verifiche e prove preliminari sulla 
fornitura stessa e/o loro parti.  
 
ARTICOLO 6 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO,  
Formano parte integrante del contratto di appalto i seguenti elaborati: 
a) Capitolato Speciale di Appalto; 
b) Elaborati di progetto; 
c) Offerta; 
d) Dichiarazioni accessorie all’offerta. 
 
ARTICOLO 7 
MODO DI ESEGUIRE LA FORNITURA 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza 
professionale e a regola d’arte, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi 
e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini di interesse generale 
perseguiti dalla stazione appaltante. 
L’appaltatore è tenuto a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile 
all’oggetto del contratto. 
 
ARTICOLO 8 
DURATA DEL CONTRATTO  
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA  
Il termine per la consegna della fornitura decorrerà dalla data del contratto o dalla 
comunicazione – che potrà avvenire anche mediante fax e/o telegramma - di avvenuta 
aggiudicazione definitiva. 
La consegna dovrà avvenire nel rispetto del seguente termine: entro e non oltre 120 
giorni naturali e consecutivi 
La mancata ultimazione della fornitura entro i termini sopra indicati, comporterà il 
pagamento a carico dell’appaltatore, di una penale. 
 
ARTICOLO 9 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ DELLE FORNITURE E DEI 
SERVIZI 
La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da 
parte dell’appaltatore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione 
appaltante. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da 
parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 
eseguite in conformità ai documenti contrattuali 
A tale fine, il direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso 
espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le 
attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo 
assegnati. 
 
ARTICOLO 10 
PAGAMENTI 
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del 
direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della 
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prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste 
nei documenti contrattuali. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in 
occasione dei pagamenti. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni 
pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni 
del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti 
attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. 
Il pagamento della fornitura, sarà effettuato, dietro presentazione della fattura da parte 
dell’appaltatore, con le seguenti modalità: 
 

1) pagamenti ad ultimazione fornitura: 60%  
2) pagamento a saldo (dopo il collaudo/verifica di conformità/attestazione di 

regolare esecuzione): 40% 
 
I pagamenti, previo benestare del direttore dell’esecuzione, saranno effettuati a 90 giorni 
dalla data fine mese di ricevimento della fattura 
 
ARTICOLO 11 
PENALI 
Sono previste le seguenti penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli 
obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della 
prestazione, nonché al suo livello qualitativo. 

1) ritardo nella consegna della fornitura del contratto o dalla comunicazione – che 
potrà avvenire anche mediante fax e/o telegramma - di avvenuta aggiudicazione 
definitiva; 

 
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore le penali da 
applicare sono stabilite in misura giornaliera del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto 
contrattuale 
 
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in 
merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di 
esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 
penale superiore al 10 per cento, il responsabile del procedimento promuove l’avvio 
delle procedure previste dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. 
 
ARTICOLO 12 
VIZI DELLA FORNITURA - DIFETTI DI CONFORMITÀ – DECADENZA - 
PRESCRIZIONE 

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all’Amministrazione beni conformi al contratto di 
appalto.  Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, 
coesistono le seguenti circostanze:  

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso 
tipo;  

b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del bene 
che il fornitore ha presentato all’Amministrazione come campione o modello;  
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c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che 
l’Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, 
se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al 
riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare 
nella pubblicità o sull'etichettatura;  

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall’Amministrazione e che sia stato 
da questi portato a conoscenza del fornitore al momento della conclusione del contratto 
e che il fornitore abbia accettato anche per fatti concludenti.  

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, 
l’Amministrazione era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria 
diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti 
dall’Amministrazione.  

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della 
fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa 
nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. 
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere 
installato dall’Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di 
una carenza delle istruzioni di installazione.  

Il fornitore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per qualsiasi difetto di 
conformità esistente al momento della consegna del bene.  

In caso di difetto di conformità, l’Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, 
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione 
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi 
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese 
effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.  

L’Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di 
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia 
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si 
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.  

E’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore 
spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:  

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;  

b) dell'entità del difetto di conformità;  

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli 
inconvenienti per l’Amministrazione.  

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla 
richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all’Amministrazione, tenendo 
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conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il 
bene.  

L’Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la 
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:  

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;  

b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il 
termine congruo fissato dall’Amministrazione;  

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli 
inconvenienti al fornitore.  

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso 
del bene.  

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all’Amministrazione 
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:  

a) qualora l’Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore 
resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del 
termine congruo fissato dall’Amministrazione, salvo accettazione da parte 
dell’Amministrazione del rimedio alternativo proposto;  

b) qualora l’Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, 
l’Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai 
sensi del presente articolo.  

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è 
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà 
diritto alla risoluzione del contratto.  

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 
DUE ANNI dalla consegna del bene.  

L’Amministrazione decade dal diritto al: 

1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o 
sostituzione, 

2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo 
3) ovvero alla risoluzione del contratto, 

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, se non denuncia al fornitore il 
difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La 
denuncia non è necessaria se il fornitore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha 
occultato.  
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Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei 
mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia 
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.  

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore sì prescrive, 
in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. 

L’Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far 
valere sempre il diritto al: 

1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o 
sostituzione, 

2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo 
3) ovvero alla risoluzione del contratto, 

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia 
stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui 
al periodo precedente.  

 

ARTICOLO 13 
POLIZZA FIDEIUSSORIA (Note: firma autenticata dell’agente che sottoscrive la polizza) 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per 
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La 
fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385 del 
1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.  

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale 
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da 
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parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente 
che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità. 

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, si 
procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della 
cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni dedotte in contratto. 
 
ARTICOLO 14 
OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e quindi 
compresi nel prezzo,  gli oneri e gli obblighi seguenti: 
1) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del personale 

comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l’esecuzione di 
tutta la fornitura; 

2) l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di 
resulta, imballaggi etc.; 

3) le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le 
sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di 
quanto precedentemente prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. La 
conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma 
dell’Amministrazione appaltante e dell’appaltatore nei modi più adatti a garantire 
l’autenticità; 

4) l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 
assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera;  

5) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il 
pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi 
d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite; 

6) l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele 
necessarie, per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone comunque 
addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme D.P.R. 07.01.56 n° 164  e  
Decreto  Legislativo 19.04.1994 n° 626 e successive modificazioni,  nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di 
infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione 
nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza; 

7) lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura; 
8) Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di 

appalto prevede: 

a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del 
contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire 
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è 
destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
all'attività svolta; 

b) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il 
proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad 
operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del 
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D.Lgs. n. 626/1994 e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti 
dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso. 

 

9) Ai sensi dell’art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia) il personale occupato dall’impresa appaltatrice o 
subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto; 

10) A trasferire presso altra sede il personale impiegato nel servizio/fornitura dopo la 
terza lamentela; 

11) L’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente 
capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. 

 
A) TUTELA RETRIBUTIVA  
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per 
la zona nella quale si esegue la prestazione oggetto del presente contratto e, se 
Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti 
contratti collettivi anche dopo  la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore 
è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. 
I  suddetti  obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla  data  del collaudo anche se egli non 
fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse  recedere da esse ed 
indipendentemente dalla natura  industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e 
da ogni qualificazione giuridica.  
Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’appaltatore conferisce 
all’Amministrazione Appaltante il diritto di agire contro il fideiussore di cui all’art. 113, 
comma 5, D.Lgs. 163/2006. 
 
Inoltre, la stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato nel pagamento 
delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell'appalto, si atterrà a 
quanto previsto dall’art. 543 c.p.c. e ss. (pignoramento di crediti del debitore verso terzi), 
ed effettuerà, secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza del giudica 
dell’esecuzione, il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il 
relativo importo dalle somme dovute all'impresa appaltatrice per l'esecuzione del 
contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata. 

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006, la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare 
pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di 
inadempienza di entrambe le imprese si applica quanto previsto dal comma precedente. 
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Le suddette disposizione si applicano anche al pagamento delle retribuzioni dei 
lavoratori impiegati nella esecuzione di sub-contratti stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 118, comma 11, 
del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA 
L'Appaltatore  dovrà altresì osservare le norme e le  prescrizioni delle Leggi e dei 
Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, 
infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, tempestivamente le variazioni degli 
estremi della  propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi dichiarati in sede 
di gara. 
Inoltre, il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel 
contempo gli estremi di un inadempimento verso il committente, conferisce a 
quest’ultima il diritto di agire contro il fideiussore che ha rilasciato la polizza prevista 
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso 
l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette 
disposizioni da parte dei subappaltatori. 

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, 
mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la 
regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente 
aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell'offerta. 

La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, 
mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della 
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli 
eventuali subappaltatori. 

La stazione appaltante segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità 
eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica. 

 
ARTICOLO 15 
DOMICILIO DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede il direttore dell’esecuzione 
del contratto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la 
sede dell'Amministrazione Appaltante, presso lo studio di un professionista, o presso 
società legalmente riconosciuta, dotati del potere d’impegnare l’impresa. 
 
ARTICOLO 16 
SUBAPPALTO 

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto 
da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che 
per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore 
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o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria 
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall’ articolo 10 della L. 31 
maggio 1965 n. 575. 

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.  

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano 
come attività affidate in subappalto: 

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

Il soggetto affidatario del presente contratto è tenuto ad eseguire in proprio le forniture 
comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo 
quanto previsto nell’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006. 

La fornitura è subappaltabile nel limite del trenta per cento dell’importo complessivo del 
contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:  

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di 
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere 
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo;  

2) che l'affidatario 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;  

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 
163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs 163/2006; 

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, 
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 
(disposizioni contro  la mafia), e successive modificazioni.  

La stazione appaltante  

a) provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario comunicherà alla stazione 
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. o, in 
alternativa  

b) l’affidatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 
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garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del 
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante 
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario.  

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Gli oneri relativi alla 
sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono 
essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.  

La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza 
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.. 

L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 
o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei 
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La 
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.  

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.  

Le suddette disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione 
quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.  

 

E’ fatto divieto di subappaltare in favore delle imprese che hanno presentato offerta in 
sede di gara. 

Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore: 
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a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei 
rischi previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994; 

b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in 
materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente. 

 

ARTICOLO 17 

AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEI CONTRATTI DI 
FORNITURE E SERVIZI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non 
è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 326 del 
D.Lgs. 163/2006. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in 
pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le 
disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. 
La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non 
nei casi di seguito previsti. 
La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 

1) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. 
In tal caso la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore una variazione in 
aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo 
previsto dal contratto; 

2) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del 
procedimento. In tal caso la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore una 
variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del 
prezzo complessivo previsto dal contratto; 

3) 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. In tal caso la stazione 
appaltante può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in 
diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
contratto.  

4) 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. In tal caso 
la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o 
in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto 
dal contratto; 

5) 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 5 
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per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 
somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.  

L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni suddette, alle stesse condizioni 
previste dal contratto. 
In ogni caso l'appaltatore 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’appaltatore maggiori oneri. 

 

ARTICOLO 18 

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti 
esecutori di contratti pubblici sono sottoposte alla disciplina prevista dall’art. 116 del 
D.Lgs. 163/2006 ed  alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187  (Regolamento per il controllo delle 
composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle 
intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso). 

 
ARTICOLO 19 

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei 
crediti di impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal 
presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o 
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le 
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, 
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche 
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al 
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.  

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, 
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte 
dei crediti che devono venire a maturazione.  
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In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, 
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

  

ARTICOLO 20 
INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE- ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora l’appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione 
appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 
5 del D.Lgs. 163/2006, può procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore inadempiente ai 
sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del D.Lgs. 163/2006 e nel limite di importo 
non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

 

ARTICOLO 

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della 
cauzione sono le seguenti: 

a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un 
importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto 
contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure 
previste dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. E’ comunque fatto salvo il diritto 
dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione 
del ritardo. 

b) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, 
si riserva la facoltà  di  risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
del c.c.  

c) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994, nonché del 
medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 626/1994, 
nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso; 

d) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento 
delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; 

e) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; 

f) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di 
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del 
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

 

Costituisce GRAVE ERRORE CONTRATTUALE E QUINDI GRAVE INADEMPIMENTO 
con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento 
della cauzione il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
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1) ogni caso che renda inattuabile la prestazione. 

Procedura per la risoluzione del contratto: 

1) Il direttore dell’esecuzione del contratto nonché gli organi competenti 
all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini 
dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto; 

2) La stazione appaltante comunica, con raccomandata A/R, all’appaltatore 
l’intenzione di procedere alla risoluzione del contratto; 

3) L’appaltatore ha 24 ore per presentare scritti difensivi; 
4) La stazione appaltante, ove non accolga le difese dell’appaltatore, conclude il 

procedimento con un decreto di risoluzione del contratto. 

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l’appaltatore non potrà partecipare 
alla nuova gara d’appalto in quanto non potrà dichiarare “di non aver commesso un 
errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stazione appaltante 
Dipartimento di Chimica. 

 
ARTICOLO 21 
RECESSO DAL CONTRATTO (ex art. 21 sexies L. 241/90) 

E’ ammesso il recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione nei seguenti casi: 

1) qualora la variante superi 1/5 dell’importo dell’appalto l’Appaltatore ha la facoltà 
di recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei servizi/forniture 
eseguiti; 

2) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia 

3) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 
previo il pagamento dei servizi/forniture eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti sul luogo di esecuzione dell’appalto accettati dal direttore 
dell’esecuzione del contratto prima della comunicazione dello scioglimento del 
contratto, oltre al decimo dell'importo delle servizi/forniture non eseguite. Il 
decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite è calcolato sulla differenza 
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del 
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi/forniture lavori eseguiti. 

 
PROCEDURA: L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 
stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture ed effettua il collaudo/ rilascia 
il certificato di regolare esecuzione. 
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai luoghi di esecuzione dell’appalto i 
materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto lavori e deve mettere i 
predetti magazzini e luoghi di esecuzione del contratto a disposizione della stazione 
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a 
sue spese. 
 
ARTICOLO 22 
CRITERI E MODALITA’ DI CONTROLLO SULLA FORNITURA 
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La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da 
parte dell’appaltatore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto 
Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione del 
contratto accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle 
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  
 
 
ARTICOLO 23 
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l’avvio o la prosecuzione 
a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la 
sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 
Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di 
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le 
ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’attività oggetto del contratto, le attività 
già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che 
siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono 
eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale 
di sospensione è firmato dall’appaltatore. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del 
contratto non coincida con il responsabile del procedimento, tale verbale è inviato a 
quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 
I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore 
dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati 
dall'appaltatore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei 
termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di 
esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della 
sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
 
ARTICOLO 24 
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il 
direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e redige il verbale attestante 
l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il suddetto verbale è redatto in doppio 
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall'appaltatore; copia 
conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda. 
 
ARTICOLO 25 
VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE 
Al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti 
nel contratto, il presente contratto è soggetto a  

o COLLAUDO per le forniture  
Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono 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 collaudo e 
verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare 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. 
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono il 
collaudo e la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta 
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salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro 
valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica 
dell’esecuzione contrattuale. 
 
Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore a 
211.000 euro, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo o di verifica di 
conformità, si dà luogo ad un’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE emessa 
dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. 
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla 
ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del 
contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
l’indicazione dell’appaltatore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo 
prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione 
delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’appaltatore; la 
certificazione regolare esecuzione. 

 

ARTICOLO 26 

COLLAUDO 

Il collaudo è avviato entro  
- venti giorni dall’ultimazione della prestazione; 

 
- Il collaudo è effettuato direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. 
 
Procedura 
Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato del collaudo o della 
verifica di conformità: 
a) copia degli atti di gara; 
b) copia del contratto; 
c) documenti contabili; 
d) risultanze degli accertamenti da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal 
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e 
qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 
e) certificati delle eventuali prove effettuate. 
 
E’ facoltà del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità chiedere al 
responsabile del procedimento o al direttore dell’esecuzione altra documentazione 
ritenuta necessaria per l’espletamento dell’incarico. 
 
Il collaudo è concluso entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali. 
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto 
incaricato del collaudo o della verifica di conformità trasmette formale comunicazione 
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti 
da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo o della 
verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato del collaudo o 
della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, assegna un termine non 
superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i 
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quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la 
responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale 
inadempienza. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso 
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di 
conformità, ritenga necessari. 
 
Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi 
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato del 
collaudo/ verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il 
responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se il collaudo o la verifica 
di conformità è effettuato da soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore 
dell’esecuzione dà tempestivo avviso all'appaltatore del giorno del collaudo, affinché 
quest’ultimo possa intervenire. 
Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo. 
 
Processo verbale 
Del collaudo/ verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica 
descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi 
dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del 
provvedimento di nomina del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di 
conformità; il giorno del collaudo o della verifica di conformità; le generalità degli 
intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. 
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo o 
della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei 
rilievi effettuati e i risultati ottenuti. 
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. 
 
Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità 
Il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità provvede a raffrontare i 
dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al 
contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo 
con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del 
direttore dell’esecuzione. 
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di 
conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi 
difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo 
adempimento delle prescrizioni impartite all’appaltatore, con assegnazione di un termine 
per adempiere. 
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio 
parere sulle contestazioni dell’appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già 
intervenuta una risoluzione definitiva. 
 
Certificato di collaudo e verifica di conformità 
Il soggetto incaricato del collaudo/verifica di conformità rilascia il certificato di collaudo o 
di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e 
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di collaudo o di verifica di 
conformità contengono gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, 
l’indicazione dell’appaltatore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo 
prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione 
delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il 
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verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare 
all’appaltatore; la certificazione di collaudo. 
E’ fatta salva la responsabilità dell’appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in 
relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di 
verifica di conformità. 
Qualora il certificato di collaudo o di verifica di conformità sia emesso dal direttore 
dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. 
 
Contestazioni formulate dall'appaltatore sul certificato di collaudo o di verifica di 
conformità 
Il certificato di collaudo o di verifica di conformità viene trasmesso per la sua 
accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal 
ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che 
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo o di verifica di conformità. 
Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità riferisce al responsabile 
del procedimento sulle contestazioni fatte dall’appaltatore al certificato di collaudo o di 
verifica di conformità. 
 
Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità 
Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, si procede al pagamento del 
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore 
a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
 
ARTICOLO 27 
CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti 
disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della 
fornitura non darà mai diritto all’appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la 
sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura. 
Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti 
in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si 
potrà adire la via giudiziale. 
Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute al Foro di Firenze. 
 
ARTICOLO 28 
SPESE DI CONTRATTO 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto d’appalto in questione sono a carico 
dell’appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
appaltatrice. 
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