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PROGETTO ESECUTIVO 
 

TITOLO PROGETTO 

Welcome to the Parco  
Investimenti per la realizzazione di strutture al servizio della fruibilità del territorio, itinerari 

turistici anche digitali per migliorare l’accessibilità e la visibilità in chiave turistica del territorio del 

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 

Elaborato 5  

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
SCHEMA DI CONTRATTO 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
 

ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

 

1. L’appalto ha per oggetto la realizzazione di interventi che afferiscono alla Misura 7.5 – 

Incentivazione di attività turistiche. Pertanto gli interventi di progetto mirano alla 

realizzazione di piccole infrastrutture volte alla incentivazione delle attività turistiche 

operanti sul territorio rurale del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane. 

2. Gli interventi si concretizzeranno in località Palazzo, in agro di Accettura, sede del Centro 

Direzionale del Parco nonché di un sistema di strutture per la fruizione turistica già da 

tempo funzionanti. Pertanto il progetto si configura quale intervento volto alla 

valorizzazione di strutture di proprietà pubblica già esistenti e funzionali. 

3. L’amministrazione proponente, con quest’azione progettuale intende: 

- Completare l’infrastrutturazione tecnologica di lettura dinamica dell’orto 

botanico e delle dotazioni museali in località Palazzo, attraverso l’utilizzo della 

tecnologia di prossimità iBeacon. 

- Potenziare il centro informazioni del Parco in località Palazzo attraverso la 

implementazione di un chiosco informativo multimediale outdoor TOTEM; 

- Valorizzare in termini contenutistici la fruibilità territoriale elevando la 

fruibilità della rete sentieristica attraverso l’ausilio di sistemi di REALTÀ 

IMMERSIVA; 

4. E’ intenzione e determinazione dell’Ente Parco (nel seguito denominato Committente) 

affidare la realizzazione di quanto di seguito indicato ad una Ditta specializzata nel settore 

(nel seguito denominata Appaltatore) ed in possesso dei necessari requisiti previsti dalle 

norme vigenti in materia.  

5. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi e le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
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speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali 

l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

6. L'esecuzione del servizio e della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le

regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento

dei propri obblighi.

7. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara

(CIG) relativo all’intervento è  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 

dell’intervento è 

ART.2 

FORMA DELL’APPALTO – AMMONTARE DELL’APPALTO – OPERE COMPRESE E VARIAZIONI 

AL PROGETTO 

1. L’Appalto è dato a misura, l'importo complessivo dei lavori, delle forniture e dei servizi

compresi nell'appalto è di €. 82.020,00 (diconsi Euro Ottantaduemilaventi/00)  oltre

IVA 22%.

Detto importo è comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, consegna e posa in

opera di tutti gli arredi, su misura e non, previsti nell'allegato computo metrico – elenco

prezzi.

2. La natura delle forniture, servizi e lavori previsti nell’appalto sono riconducibili alla

Organizzazione, allestimento di mostre anche del tipo permanente

3. Per le forniture previste a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti

dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo

dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle

quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le

quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché

rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva

della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione
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appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 

quantitative, assumendone i rischi. 

Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. 

Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere 

quantitativo o qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito 

dal nuovo Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 

2000, n° 145 e del successivo art.17 del presente C.S.A. 

4. Rimane comunque la facoltà, prevista dall'art. 109 del D.Lgs n° 50 del 18/04/16, della 

stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto ed in tal caso 

l’appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso 

articolo. 

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità  per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

6. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

7. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 

speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei 

risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato;  

8. per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 

1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile. 

9. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, D.M. 19 aprile 2000, n.145 (nelle parti non abrogate dal d.p.r. 

207/2010) e d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207; D.Lgs. n.81 del 2008. 
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ART. 3 

COMPITI E SERVIZI RICHIESTI 

 

1. I servizi e le forniture che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come sotto 

specificato, fatte salve le più dettagliate e precise indicazioni fornite dalla relazione 

tecnica, quale documento integrativo del presente capitolato ed ai successivi articoli del 

capitolato stesso. 

2. L'appalto viene affidato con compenso a misura, e comprende le seguenti azioni: 

 

a. Potenziamento del centro informazioni del Parco in località Palazzo attraverso 

l’implementazione di un chiosco informativo multimediale outdoor e l’acquisizione 

di attrezzature atte a migliorare le prestazioni del centro; 

In località Palazzo, presso il centro direzionale del Parco, è attivo ormai da oltre un 

quindicennio il centro informazioni che fornisce ai turisti indicazioni circa le emergenze 

presenti in zona, le modalità di fruizione, ecc… 

Il centro è attivo secondo un calendario prestabilito (in sostanza tutti i giorni in primavera 

ed estate e nei week end in autunno ed inverno) per ovvie ragioni di carattere economico e 

logistico, pertanto, con questo intervento si intende offrire la possibilità di acquisire 

informazioni anche nei momenti in cui il centro risulta chiuso.  

All’uopo si provvederà alla installazione di un chiosco informativo multimediale da esterni 

da posizionare all’ingresso del centro informazioni.  

Il chiosco informativo multimediale è uno strumento strategico per offrire servizi 

innovativi e consente una rapida e mirata diffusione delle informazioni, riducendo i costi 

di gestione attraverso una promozione selezionata in sostituzione delle campagne di 

massa. La modularità e la grande quantità di accessori disponibili per questi dispositivi 

(stampanti per il rilascio di ricevute o documenti, webcam, lettori di codici a barre, modem 

per collegamenti in internet, tastiere, etc.) ne favoriscono una semplice estensibilità ed una 

facile manutenzione. La funzionalità multilingua consente di mettere a disposizione i 
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servizi offerti al maggior numero di utilizzatori, favorendo la diffusione su ampia scala 

delle informazioni o del messaggio promozionale.  

Il chiosco progettato sarà dotato di sistemi di protezione e preimpostato in modo da 

visualizzare non solo una serie di informazioni predeterminate, ma di consentire la 

connessioni ad un certo numero di risorse disponibili e utili per la corretta fruizione del 

territorio di riferimento e per il collegamento del resto dell’offerta turistica. Oltre ai punti 

di interesse culturale saranno individuati anche quelli di interesse naturalistico, eno-

gastronomico, etnoantropologici, propri del sistema turistico locale delle Parco Regionale 

di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. 

A tal proposito si precisa che il chiosco informativo funzionerà sulla base di apposita 

architettura informativa i cui contenuti saranno condivisi sia con il portale web del parco, 

sia con la app implementata per l’interfaccia con gli iBeacon distribuiti sul territorio e già 

funzionanti. 

I computer all'interno dei Totem Multimediali, sono protetti da strutture tali da renderne 

impossibile la rimozione o la modifica delle impostazioni. Inoltre le strutture sono robuste 

e impermeabili, così da rendere sicuro l'uso anche in ambienti esterni. Inoltre sono dotati 

di appositi climatizzatori per garantire una temperatura ed umidità ideali per il corretto 

funzionamento. 

Sono dotati di schermo touchscreen, parametro fondamentale nella loro concezione di 

facilità di utilizzo, abbattendo alcune delle barriere tradizionalmente riconosciute nei PC.  

In considerazione delle esigenze indicate, la tipologia di totem individuato avrà il seguente 

range di caratteristiche tecniche: 

- PC di Controllo i3-i5-i7-5250U; 

- PC di ControlloRam 2,4,6,8; 

- PC di Controllo GB HD 500 GB 1 TB; 

- PC di Controllo 120/256Gb con Modulo Wireless e Bluetooth, Sistema Operativo 

Microsoft Windows 10 e Cavo Mini HDMI HDMI 

- Dimensioni Monitor 42” – 46” – 55” – 65” - 70” 

- Grado protezione IP65  

- Risoluzione Full HD 1920x1080 px 
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- Side touch monitor  

- Angolo di visuale 178° orizzontale verticale 

- Audio 2x5W-2x20W 

- Luminosità 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 candele/mq 

- Tecnologia Led, Contrasto 3500:1 – 4500:1 – 5500:1 – 6500:1 

- Operatività 24/7 H 

- Tecnologia Capacitiva Multitouch 40 tocchi  

- Temperatura di esercizio -40°C/+75°C 

- Umidità ambiente 0%-100% 

- Tempo di risposta 5 - 50 ms 

- Protezione antivandalo IK 08, Vetro 4+4 mm con trattamento antiglare 

- Air Conditioning 

- Vetro temperato laminato 6+6 mm con pellicola antiriflesso 

- Box in acciaio inossidabile e alluminio 

 

- Mini Pc di Controllo integrato Intel NUC i5-5250U Ram 4Gb SSD 120Gb, completo di 

Modulo Wireless/Bluetooth 

- Licenza Microsoft Windows 10 e Cavo Mini HDMI HDMI 

- Software Touchviewer per la presentazione contenuti multimediali interattivi (per 

display touch e multitouch) con Web Browser e Mappe Interattive  

 

Oltre alla dotazione hardware sarà necessario acquisire servizi per la costruzione e 

l’implementazione dei contenuti, ed in particolare:  

 

- attività di preparazione grafiche interfacce di navigazione 

- creazione stage di navigazione 

- analisi e gestione degli archivi di contenuti 

- gestione, ottimizzazione e caricamento contenuti nei software  

- attività di sincronizzazione contenuti 
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Inoltre si prevede di potenziare il centro informazioni mediante l’installazione di un 

videoproiettore ad ottica corta e un telo di proiezione motorizzato. 

 

b. Valorizzare in termini contenutistici la fruibilità territoriale elevando la fruibilità 

della rete sentieristica attraverso l’ausilio di sistemi di realtà immersiva. 

Il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane è un territorio ricco di siti di 

interesse naturale storico, artistico e culturale. Alcuni di essi sono ben noti e visitati da 

tutto il mondo; altri, invece, quasi sconosciuti. Di sicuro, tutti potrebbero essere valorizzati 

meglio e rappresentare un’opportunità per le popolazioni rurali.  

L’azione progettuale che stiamo proponendo fa leva sull’utilizzo della  innovativa 

tecnologia della realtà virtuale e aumentata a servizio del patrimonio naturale.  

Nello specifico progettiamo di realizzare un vero e proprio hub turistico immersivo da 

collocare nella sede di accoglienza turistica dell’area parco, corredato da una piattaforma 

multimediale in realtà virtuale, con dispositivi sia di mercato sia proprietari, per la 

fruizione di fedeli ricostruzioni tridimensionali immersive di siti archeologici, naturalistici 

e culturali presenti nell’area, in modo da agevolare anche la creazione di pacchetti turistici 

di offerta integrata per la corretta esplorazione di spazi e beni del patrimonio. 

In particolare, oltre alla visita immersiva delle principali situazioni territoriali ad alta 

valenza culturale e naturalistica (Abetina di Malerba, i siti archeologici di Tempa Castello, 

Croccia Cognato, Tempa Cortaglia e Costa Raja), saranno tracciati attraverso riprese 

immersive opportunamente catturate sia da terra che mediante l’ausilio di droni, i percorsi 

dei sentieri del Parco, dal 701 al 719. 

Il progresso nel campo della tecnologia ci consente, oggi, di generare valore aggiunto 

significo per gli enti gestori, da reinvestire poi in conservazione, promozione e 

potenziamento dell’offerta turistica.  

Per l’implemetazione della narrazione immersiva delle emergenze naturali, culturali e 

artistiche del territorio si utilizzerà Oculus rift, una strumentazione innovativa composta 

da un casco con uno schermo, dei sensori e un giroscopio per calcolare il movimento della 

testa, che permette di spostare la visuale nel mondo virtuale girando il capo, esattamente 

come facciamo nella realtà.   
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I contenuti saranno realizzati attraverso le riprese del mondo reale che saranno integrate 

in un ambiente virtuale e delle vere e proprie ricostruzioni in ambiente 3d. 

 

c. Completare l’infrastrutturazione tecnologica di lettura dinamica dell’orto botanico 

e delle dotazioni museali in località Palazzo, attraverso l’utilizzo della tecnologia di 

prossimità iBeacon; 

Grazie ad una azione finanziata nell’ambito della programmazione PSR 2007/2013, alcune 

delle strutture di fruizione turistica presenti in località palazzo come la porzione apicale 

dell’orto botanico, l’olfattoteca, il museo della cicogna nera e la carbonaia, sono stati dotati 

di sistemi di visita ITC che consentono, per mezzo di apposita app multimediale, di 

acquisire in autonomia informazioni dettagliate sui percorsi e sugli specifici punti di 

interesse presenti lungo gli stessi. 

L’idea è nata per offrire al turista un servizio completo in grado di fargli vivere in assoluta 

autonomia, e gratuitamente, un’esperienza sia emozionale sia informativa sul luogo che 

intende visitare. Esperienza in linea con il profilo del “turista 2.0”, nostro target di 

riferimento: costantemente connesso, molto abile nel gestire informazioni digitali, 

desideroso di condividere foto, esperienze, recensioni in tempo reale e consigliare luoghi; 

utilizza la rete per individuare luoghi da visitare, ristoranti, locali, hotel ed attrazioni.   

La piattaforma attiva è composta da 3 parti: 

 

 Web - un portale informativo dotato di una mappa interattiva con possibilità di 

visualizzare gli itinerari; 

 Mobile – applicazioni gratuite per smartphone con percorsi ed itinerari; 

 iBeacon – tecnologia di prossimità per l’invio al turista di notifiche contestuali; 

La tecnologia Beacon permette una migliore interazione del visitatore con il luogo in cui si 

trova: grazie all’applicazione, il turista che transita in prossimità di un luogo in cui è 

installato un Beacon potrà ricevere notifiche contenenti ad esempio le schede informative 

testuali, contenuti video, audio e multimediali o potrà essere avvisato su eventi, mostre ed 

altre opportunità nelle immediate vicinanze, potrà scoprire luoghi d’interesse culturale 
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che non conosceva, potrà sempre sapere dove sono situati i monumenti più vicini a lui. Le 

app sono strutturate in modo da permettere un aggiornamento dei contenuti asincrono 

rispetto alla loro fruizione: in questo modo, a differenza di quanto necessario con altre 

tecnologie (es. QR code o Virtual Reality), il turista non necessita di connessione dati attiva 

nel corso della propria visita. 

Con questa azione progettuale, anche in considerazione del gradimento manifestato dai 

fruitori in questo primo anno di attività del sistema, si prevede l’ampliamento dell’ 

ASSISTENTE VIRTUALE VISITA GUIDATA con tecnologia dei bluetooth low Energy 

attraverso cui gli smartphone, con l’applicazione attivata, diventano una vera e propria 

audio guida sofisticata che è in grado di rilevare tutti i Beacons che sono nel suo raggio 

d’azione, riconoscerne lo specifico identificativo ed in base a delle regole prefissate 

attivare in automatico la lettura di un testo o la riproduzione di un file audio. 

Più specificatamente si intende ampliare la dotazione di Beacons da installare presso punti 

di interesse distribuiti nell’ambito dell’Orto Botanico, il Centro Visite di Pian di Giglio e le 

strutture del Centro Recupero Fauna Selvatica, attualmente privi, così da completare il 

sistema a tutte le attrazioni presenti nel Centro Attrezzato Palazzo. 

Per ciascun POI si provvederà alla costruzione di apposita scheda narrativa, che verrà 

imputata nella piattaforma già attiva comprensiva di voce, immagini e testi. 

I Beacons da installare saranno complessivamente 20. 

 
 

ART. 4 

CARATTERISTICHE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DEGLI ALLESTIMENTI 

 

La forma e le dimensioni degli allestimenti in opera, oggetto dell’appalto, sono quelle che 

risultano dai disegni architettonici di progetto, dalla descrizione di ogni singola opera così come 

risulta indicato negli allegati progettuali. 

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all’atto esecutivo, quelle 

varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bando Sottomisura 7.5 Investimenti per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche 

 

senza che la Ditta appaltatrice possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed 

indennizzi, di qualsiasi natura e specie. 

Le forniture dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni e devono rispondere alle vigenti normative tecniche e legislative - 

nazionali ed europee – laddove applicabili, incluse le norme UNI applicabili. 

Tutti gli allestimenti posti in opera dovranno essere prodotti da ditte certificate in possesso dei 

requisiti di legge per la produzione di arredi. 

Per i beni oggetto di gara dovranno essere presentate copie - originali o conformi all'originale 

delle certificazioni rilasciate da un Ente riconosciuto ed accreditato dal SINAL riguardanti il 

superamento delle prove di laboratorio. 

 

TOTEM HARDWARE 

 

Si provvederà alla installazione di un chiosco 

informativo multimediale da esterni da posizionare 

all’ingresso del centro informazioni.  

Il chiosco informativo multimediale è uno strumento 

strategico per offrire servizi innovativi e consente 

una rapida e mirata diffusione delle informazioni, 

riducendo i costi di gestione attraverso una 

promozione selezionata in sostituzione delle 

campagne di massa. La modularità e la grande 

quantità di accessori disponibili per questi 

dispositivi (stampanti per il rilascio di ricevute o 

documenti, webcam, lettori di codici a barre, modem per collegamenti in internet, tastiere, etc.) 

ne favoriscono una semplice estensibilità ed una facile manutenzione. La funzionalità multilingua 

consente di mettere a disposizione i servizi offerti al maggior numero di utilizzatori, favorendo la 

diffusione su ampia scala delle informazioni o del messaggio promozionale.  
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A tal proposito si precisa che il chiosco informativo funzionerà sulla base di apposita architettura 

informativa i cui contenuti saranno condivisi sia con il portale web del parco, sia con la app 

implementata per l’interfaccia con gli iBeacon distribuiti sul territorio e già funzionanti. 

I computer all'interno dei Totem Multimediali, sono protetti da strutture tali da renderne 

impossibile la rimozione o la modifica delle impostazioni. Inoltre le strutture sono robuste e 

impermeabili, così da rendere sicuro l'uso anche in ambienti esterni. Inoltre sono dotati di 

appositi climatizzatori per garantire una temperatura ed umidità ideali per il corretto 

funzionamento. 

Sono dotati di schermo touch screen, parametro fondamentale nella loro concezione di facilità di 

In considerazione delle esigenze indicate, la tipologia di totem individuato avrà il seguente range 

di caratteristiche tecniche: 

- PC di Controllo i3-i5-i7-5250U; 

- PC di ControlloRam 2,4,6,8; 

- PC di Controllo GB HD 500 GB 1 TB; 

- PC di Controllo 120/256Gb con Modulo Wireless 

e Bluetooth, Sistema Operativo Microsoft 

Windows 10 e Cavo Mini HDMI HDMI 

- Dimensioni Monitor 42” – 46” – 55” – 65” - 70” 

- Grado protezione IP65  

- Risoluzione Full HD 1920x1080 px 

- Side touch monitor  

- Angolo di visuale 178° orizzontale verticale 

- Audio 2x5W-2x20W 

- Luminosità 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 candele/mq 

- Tecnologia Led, Contrasto 3500:1 – 4500:1 – 5500:1 – 6500:1 

- Operatività 24/7 H 

- Tecnologia Capacitiva Multitouch 40 tocchi  

- Temperatura di esercizio -40°C/+75°C 

- Umidità ambiente 0%-100% 

- Tempo di risposta 5 - 50 ms 
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- Protezione antivandalo IK 08, Vetro 4+4 mm con trattamento antiglare 

- Air Conditioning 

- Vetro temperato laminato 6+6 mm con pellicola antiriflesso 

- Box in acciaio inossidabile e alluminio 

- Mini Pc di Controllo integrato Intel NUC i5-5250U Ram 4Gb SSD 120Gb, completo di 

Modulo Wireless/Bluetooth 

- Licenza Microsoft Windows 10 e Cavo Mini HDMI HDMI 

- Software Touchviewer per la presentazione contenuti multimediali interattivi (per 

display touch e multitouch) con Web Browser e Mappe Interattive  

 

TOTEM SOFTWARE 

 

Oltre alla dotazione hardware sarà necessario acquisire servizi per la costruzione e 

l’implementazione dei contenuti, ed in particolare:  

 

- attività di preparazione grafiche interfacce di navigazione 

- creazione stage di navigazione 

- analisi e gestione degli archivi di contenuti 

- gestione, ottimizzazione e caricamento contenuti nei software  

- attività di sincronizzazione contenuti 

 

Inoltre si prevede di potenziare il centro informazioni mediante l’installazione di un 

videoproiettore ad ottica corta e un telo di proiezione motorizzato. 

 

REALTÀ IMMERSIVA 

 

Per l’implemetazione della narrazione immersiva delle emergenze naturali, culturali e artistiche 

del territorio si utilizzerà Oculus rift, una strumentazione innovativa composta da un casco con 

uno schermo, dei sensori e un giroscopio per calcolare il movimento della testa, che permette di 

spostare la visuale nel mondo virtuale girando il capo, esattamente come facciamo nella realtà. 
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I contenuti saranno realizzati attraverso le riprese del mondo reale che saranno integrate 

in un ambiente virtuale e delle vere e proprie ricostruzioni in ambiente 3d. 

 

Lo spazio virtuale che previsto in progetto sarà composto da 3 postazioni oculus così 

configurate: 

 

Specifiche tecniche 

GPU 
Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 o 

superiore 

CPU Intel Core i5-4590 equivalente o superiore 

Memoria 8 GB RAM 

Interfaccia video Uscita HDMI 1.3 
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Ingressi 2 porte USB 3.0, una USB 2.0 

Sistema operativo Windows 7 SP1 o più recente 

 

Ciascuna postazione sarà montata su apposite colonne desk con relativa seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli tecnici 

Sedia alta             Desk colonna 

Misure: 30x40x78 cm     Misure: 53x65x109 cm 

Materiale: Polipropilene     Materiale: Polipropilene 

 

TECNOLOGIA DI PROSSIMITÀ iBeacon 

 

L’idea è nata per offrire al turista un servizio completo in grado di fargli vivere in assoluta 

autonomia, e gratuitamente, un’esperienza sia emozionale sia informativa sul luogo che intende 

visitare. Esperienza in linea con il profilo del “turista 2.0”, nostro target di riferimento: 

costantemente connesso, molto abile nel gestire informazioni digitali, desideroso di condividere 

foto, esperienze, recensioni in tempo reale e consigliare luoghi; utilizza la rete per individuare 

luoghi da visitare, ristoranti, locali, hotel ed attrazioni.   

La piattaforma attiva è composta da 3 parti: 

 Web - un portale informativo dotato di una mappa interattiva con possibilità di 

visualizzare gli itinerari; 
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 Mobile – applicazioni gratuite per smartphone con percorsi ed itinerari; 

 iBeacon – tecnologia di prossimità per l’invio al turista di notifiche contestuali; 

La tecnologia Beacon permette una migliore interazione del visitatore con il luogo in cui si trova: 

grazie all’applicazione, il turista che transita in prossimità di un luogo in cui è installato un 

Beacon potrà ricevere notifiche contenenti ad esempio le schede informative testuali, contenuti 

video, audio e multimediali o potrà essere avvisato su eventi, mostre ed altre opportunità nelle 

immediate vicinanze, potrà scoprire luoghi d’interesse culturale che non conosceva, potrà sempre 

sapere dove sono situati i monumenti più vicini a lui. Le app sono strutturate in modo da 

permettere un aggiornamento dei contenuti asincrono rispetto alla loro fruizione: in questo 

modo, a differenza di quanto necessario con altre tecnologie (es. QR code o Virtual Reality), il 

turista non necessita di connessione dati attiva nel corso della propria visita. 

Con questa azione progettuale, anche in considerazione del gradimento manifestato dai fruitori in 

questo primo anno di attività del sistema, si prevede l’ampliamento dell’ ASSISTENTE VIRTUALE 

VISITA GUIDATA con tecnologia dei bluetooth low Energy attraverso cui gli smartphone, con 

l’applicazione attivata, diventano una vera e propria audio guida sofisticata che è in grado di 

rilevare tutti i Beacons che sono nel suo raggio d’azione, riconoscerne lo specifico identificativo 

ed in base a delle regole prefissate attivare in automatico la lettura di un testo o la riproduzione 

di un file audio. 

Più specificatamente si intende ampliare la dotazione di Beacons da installare presso punti di 

interesse distribuiti nell’ambito dell’Orto Botanico, il Centro Visite di Pian di Giglio e le strutture 

del Centro Recupero Fauna Selvatica, attualmente privi, così da completare il sistema a tutte le 

attrazioni presenti nel Centro Attrezzato Palazzo. 

Per ciascun POI si provvederà alla costruzione di apposita scheda narrativa, che verrà imputata 

nella piattaforma già attiva comprensiva di voce, immagini e testi. 

I Beacons da installare saranno complessivamente 20. 
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Art. 6 

ACCETTAZIONE – QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

 

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, 

essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono 

destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei lavori. 

In mancanza di riferimenti si richiama, per l’accettazione, la normativa specifica vigente (leggi 

speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, norme antincendio, regolamento edilizio e di igiene). 

Per quanto riguarda la qualità, la provenienza e le norme di accettazione degli allestimenti, questi 

dovranno risultare idonei alle seguenti prove secondo i valori minimi di seguito indicati: 

 

a) Caratteristiche prestazionali 

Resistenza meccanica valutabile mediante prove statiche dinamiche e di fatica. 

Determinaz. della resistenza fisico-meccanica della struttura - modalità di prova UNI 8583 UNI FA 

203 

Prove di resistenza e fatica della struttura    UNI 8584 

Resistenza a fatica        UNI 8587 

Resistenza agli urti ripetuti      UNI 8586 

Resistenza all’urto        UNI 8585 

Resistenza verticale        UNI 8589 

Resistenza orizzontale       UNI 8590 

Resistenza alla caduta       UNI 9083 

Resistenza alle sollecitazioni laterali     UNI 9088 

 

Le prove di stabilità devono in ogni caso precedere tutte le prove prestazionali. 

Quando nella norma non é indicato il valore accettabile, relativo al risultato della prova in essa 

considerato, il valore minimo accettabile é quello relativo al “livello 4”. 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1° marzo 

1968 n. 186 e 5 marzo 1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati 
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secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto 

specifico oggetto del progetto e precisamente: 

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

CEI 64-8:  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente 

alternata a 1.500 V in corrente continua. 

CEI 64-2:  Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

CEI 103-1:  Impianti telefonici interni. 

CEI 64-50 = UNI 9620: Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del DM 16 febbraio 1982 e della Legge 818 del 7 dicembre 

1984 per quanto applicabili. 

 

b) Caratteristiche delle finiture 

Variazione di colore (tessuti, pellami, tessuti spalmati con materiali plastici): 

UNIPLAST prog. 356 parte XI Metodo A (corrispondente a ISO 2089) apparecchiatura con 

lampada allo xeno. 

Valore; dopo 20 ore di esposizione, valore limite > al valore 5 della scala dei grigi. 

Resistenza alla corrosione (prodotto verniciati su ferro: rivestimenti galvanici) UNI 5687 

Valore: 

a) nel caso delle superfici ferrose verniciate, le superfici stesse devono risultare inalterate 

dopo 24 ore di prova e non devono presentare più del 30% della superficie alterata dopo 

96 ore. 

b) nel caso dei rivestimenti galvanici, nessuna alterazione dopo 16 ore di prova. 

 

Nel caso di materiali espansi non in vista sono previste le seguenti prove: 

 

Resistenza a fatica dinamica      UNI 6356 

valore:> 2% dello spessore 

Resistenza alla compressione      UNI 6351 

valore:> 40g/cm2 
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Deformazione permanente a compressione costante   UNI 6352 

valore:> 15% (metodo A) 

 

c) Caratteristiche di sicurezza 

Comportamento al fuoco (secondo il metodo CSE RF 4/83)  UNI 9175 

valore: classe I IM (uno) 

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della Legge 5 marzo 1990 n. 46, 

dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte ovvero che sullo stesso 

materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero 

abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti 

per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di 

dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 

I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali 

non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1° marzo 

1968, n. 186. 

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

 

d) stabilità 

Al fine di garantire l’incolumità dell’utilizzatore, gli arredi dovranno corrispondere alla seguente 

norma: 

 

Determinazione della stabilità      UNI 8582 

valore: nessun ribaltamento 

Ergonomia         UNI 7367 

valore: accorgimenti rigorosamente rispettati 

 

Sia la fornitura che l’installazione dovranno rispettare la normativa sulla sicurezza sul posto di 

lavoro, D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Direttore dei Lavori e dell’esecuzione del contratto potrà rifiutare in qualunque momento i 

materiali e le forniture che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi 
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causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e il appaltatore dovrà tempestivamente 

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove il appaltatore non effettuasse tale rimozione l’Amministrazione potrà provvedervi 

direttamente a spese dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno 

che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d’autorità. 

Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si 

provvederà a norma dell’art. 5. 

L’accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Direttore dei Lavori non 

pregiudica il diritto del Direttore dei Lavori stesso, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in 

opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali, ove non venga riscontrata la piena 

rispondenza alle condizioni contrattuali od ai campioni; inoltre il appaltatore rimane sempre 

unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai 

materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa. 

Su richiesta del Direttore dei Lavori l’appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi 

per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati e le forniture, alle prove regolamentari e 

agli esperimenti speciali, per l’accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso 

Laboratori ufficiali od in cantiere. Le prove avverranno presso un laboratorio che dovrà essere di 

fiducia dell’Amministrazione a spese dell’Impresa. 

Il Direttore dei Lavori o il rappresentante dell’Amministrazione potrà effettuare visite al 

laboratorio per le prove e ai laboratori dove verranno realizzati gli arredi artigianali su misura 

ogni qualvolta ne faccia richiesta. Un eventuale rifiuto alle visite da parte dell’Appaltatore 

comporterà la non accettazione degli arredi. 

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai Laboratori ufficiali, 

nonché le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori stessi, od in cantiere, sono a 

completo carico dell’ appaltatore che dovrà assolverle direttamente. 

Qualora, senza opposizione dell’Amministrazione o del Direttore dei Lavori e dell’esecuzione del 

contratto l’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, 

impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una 

lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il corrispettivo verrà 
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accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal 

contratto. 

Se invece sia ammessa dall’Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, 

nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre 

che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in 

sede di contabilizzazione, salvo l’esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

Il Direttore dei Lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità 

dei materiali: le spese relative saranno a carico dell’ appaltatore. 

 
 

Art. 7 

DIFETTI DEGLI ALLESTIMENTI 

 

L’appaltatore dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, gli allestimenti e/o le forniture 

che il Direttore dei Lavori riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti 

o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove 

non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. 

Qualora l’appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento e 

dell’esecuzione del contratto, all’ordine ricevuto, l’Amministrazione avrà la facoltà di procedere 

direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette 

detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità 

l’importo degli arredi difettosi o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste. 

La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in 

tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente 

provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna. 

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla 

vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte 

soccombente. 
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ART. 8 

CAUZIONE PROVVISORIA 

 

I partecipanti alla gara dovranno produrre, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016, una 

cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto al netto dell'Iva e 

l'impegno per il rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016). 

 

 
ART. 9 

FORMA DEL CONTRATTO 

 

L'aggiudicazione definitiva della gara non fa luogo del contratto, quest'ultimo dovrà essere 

formalizzato con apposito atto successivo. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo che 

l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, a seguito della presentazione dei documenti per i 

quali in sede di gara è stata sottoscritta l'autocertificazione. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con il rogito del Segretario Generale, 

nel rispetto delle clausole contenute nel presente capitolato. 

Il contratto sarà redatto in conformità alle indicazioni dell’ex art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 

come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 e s.m.i. 

 

 

Art. 10 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, da una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto disposto 

nell'art. 77 del citato decreto e sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 
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PARAMETRI PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 
A) OFFERTA TECNICA 70 

B) OFFERTA ECONOMICA 30 
TOTALE 100 

 

La Commissione di gara valuterà l'offerta tecnica secondo i parametri di seguito indicati: 

 

A ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A1 ESPERIENZA PROFESSINALE DEL 
CONCORRENTE 3 

 

portfolio dei tre maggiori lavori analoghi 

realizzati in ambito culturale negli ultimi tre anni 
in termini di qualità, pregio e attinenza rispetto 

alle attività oggetto dell'appalto 1 – 2 - 3 

3 

A2 TOTEM E APPLICATIVI in termini di: 35 

 
Caratteristiche tecniche e funzionali apparati 

Dimensioni monitor 42” – 46” – 55” – 65” - 70” 
5 

 
Caratteristiche tecniche e funzionali apparati 

Luminosità 1500-2000-2500-3000-3500-4000 

candele 

6 

 
Caratteristiche tecniche e funzionali apparati 

Rapporto di contrasto 3500:1-4500:1-5500:1-6500:1 
8 

 
Caratteristiche tecniche e funzionali apparati PC 

Controllo Intel Celeron, Core i3, i5 , i7 
6 

 
Caratteristiche tecniche e funzionali apparati RAM 

2, 4, 6, 8 GB 
4 

 

Software originalità, funzionalità, coerenza, 

usabilità, flessibilità e aggiornamento da remoto dei 

contenuti 
6 

A3 SISTEMI DI REALTA’ IMMERSIVA  in termini di: 11 

  

caratteristiche tecniche e funzionali degli 

apparati che si intende fornire, con particolare 

riferimento a: marca, qualità audio, qualità video, 

solidità, certificazioni di qualità e conformità, 

processore, ram, qualità del display, look and fell 

5 

  

Software originalità, funzionalità, coerenza, 

usabilità, flessibilità e aggiornamento da remoto dei 

contenuti 
5 
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A4 TECNOLOGIA DI PROSSIMITA’ i Beacon 12 

  

caratteristiche tecniche e funzionali degli 

apparati che si intende fornire, con particolare 

riferimento a: marca, potenza del segnale 

bluetooth, certificazioni di qualità e conformità. 

6 

  

n. di ibeacons atti ad aumentare i POI richiesti 

offerti in più comprensivi di implementazione dei 

dati nel sistema informatico, compreso altresì la 

fornitura degli stessi. 

6 

A5 SISTEMI HARDWARE PER PROIEZIONE 5 

 

caratteristiche tecniche e funzionali degli 

apparati che si intende fornire, con particolare 

riferimento a:tecnologia proposta, risoluzione 

immagini e luminosità videoproiettore 5 

A6 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
DEGLI APPARATI 6 

 

Modalità di espletamento del servizio di 

assistenza tecnica e manutenzione degli apparati 

forniti e tempi e modi di attuazione  della 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

6 

A7 GRUPPO DI LAVORO PROPOSTO 10 

 

Adeguatezza della composizione del gruppo di 

lavoro rispetto alle attività oggetto dell'appalto, 

in termini di formazione ed esperienze 

professionali delle figure professionali coinvolte 

10 

  TOTALE 70 
 

 

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio all'offerta tecnica attraverso il metodo 

aggregativo compensatore. Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun elemento di 

valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata 

sulla seguente scala di giudizio: 

 

0 = NON VALUTABILE 

da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO 

da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE 
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da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE 

da 0,7 a 0,8 = BUONO 

da 0,9 a 1,0 = OTTIMO 

 

Ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà 

poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti. Una volta 

calcolata la media dei coefficienti, si procederà a trasformarle in coefficienti definitivi, riportando 

ad uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima 

calcolate. Ciascun coefficiente definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo 

corrispondente all'elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella 

sopra riportata. Saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica solamente gli operatori 

concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo per l'offerta tecnica pari almeno a 42 

punti. 

Alla migliore Offerta Economica sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti. 

Alle altre offerte economiche sarà attribuito un punteggio determinato applicando 

seguente formula: 

 

Pmin x Pum / Pi 

 

Dove: 

Pmin è il prezzo complessivo minimo offerto; 

Pi é il prezzo complessivo dell'offerta presa in considerazione; 

Pum è il punteggio massimo attribuibile, pari a 30 punti, assegnato alla migliore offerta.  

I risultati saranno arrotondati al secondo decimale. 

 

 

ART. 11 

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

 

L’Ente pagherà alla ditta aggiudicataria del presente appalto il corrispettivo che scaturisce dalla 

gara e cioè l’importo dell’appalto decurtato del ribasso d’asta. 
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In conformita' a quanto disposto dall'art. 33 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno 

corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà 

raggiunto l'importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) al netto del ribasso contrattuale e 

della ritenute a garanzia secondo la normativa vigente. 

 

 

ART. 12 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

A garanzia dell’offerta e dell’esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel presente 

Capitolato Speciale D’appalto la Ditta aggiudicataria costituirà cauzione definitiva con le modalità 

previste dall'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

La cauzione definitiva di cui sopra resterà vincolata in favore dell’Ente fino al completo regolare 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali, con diritto per l’Ente di avvalersene per ogni 

inadempienza dell’impresa non soddisfatta e fatta salva ogni altra azione nel caso in cui l’importo 

della cauzione risultasse insufficiente. 

Tale cauzione dovrà riportare la specifica dicitura che la somma sarà versata all’Ente a sua 

semplice richiesta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 

( quindici ) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere incondizionata. 

 

 

ART. 13 

CONSEGNA E COLLAUDO 

 

La consegna e la posa in opera degli arredi dovranno essere effettuate entro 90 (novanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data della redazione del verbale di consegna della fornitura che 

potrà avvenire sotto le riserve di legge. 
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I termini di consegna possono essere prorogati solo per causa di forza maggiore riconosciute 

dall’Ente appaltante, sulla base di idonea documentazione che la ditta aggiudicataria dovrà 

produrre prima della scadenza. 

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna e la posa in opera degli arredi e delle 

attrezzasture informatiche a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nelle quantità e qualità di 

cui all’allegato elenco prezzi. 

Il certificato di regolare esecuzione delle forniture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di 

ultimazione delle fornitura e posa in opera. 

Il certificato di regolare esecuzione deve in ogni caso essere immediatamente comunicato per la 

sua accettazione all'Appaltatore. 

Qualora il certificato di regolare esecuzione non venga compiuto nel termine sopra indicato, 

l'opera si intende accettata dal Committente; l'Appaltatore rimane peraltro responsabile, ai sensi 

e nei termini di cui all'art. 1667 c.c., dei vizi occulti dell'opera. 

Il certificato di regolare esecuzione accerterà: se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo 

le prescrizioni tecniche stabilite; se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti 

regolarmente ordinate; se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono 

tra loro e con le risultanze di fatto, sia per dimensioni, forme e quantità, sia per qualità dei 

materiali e delle provviste. 

 

 

ART. 14 

GARANZIE 

 

La ditta aggiudicataria garantirà che gli arredi e le attrezzature siano idonei all’uso ed esenti da 

vizi e difetti di qualsiasi natura che li rendano inidonei all’uso o che possono recare danno o 

pericolo alla sicurezza delle persone. 

In presenza di vizi o difetti la ditta provvederà alla sostituzione degli arredi senza alcun onere per 

l’Ente appaltante entro il termine di 20 ( venti ) giorni. 

La ditta, inoltre, dovrà garantire tutti gli arredi forniti per il periodo corrispondente fornito dalla 

casa costruttrice a decorrere dalla data della loro posa in opera. 
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ART. 15 

PENALITA’ 

 

La pena pecuniaria stabilita nel caso di ritardo nella consegna totale o parziale è fissata nella 

misura dell'1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o posa in opera degli 

arredi, calcolata sull'ammontare dell’appalto, non consegnata o consegnata in ritardo, salvo a 

tener conto delle giustificazioni della ditta prima della relativa scadenza. 

L'applicazione delle eventuali penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta 

dell'inadempienza avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni 

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. 

L'importo della penale applicata verrà recuperata mediante corrispondente riduzione sulla 

liquidazione della fattura emessa dalla ditta inadempiente, tramite emissione di specifica 

reversale. 

 

 

ART. 16 

PAGAMENTO 

 

I pagamenti in acconto saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione 

della fattura. La rata di saldo sarà pagata dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 

 

ART. 17 

PREZZI 

 

I prezzi offerti sono invariabili ed in nessun caso saranno suscettibili di revisioni. 
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ART. 18 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, irregolarità e/o ritardi nella fornitura e/o posa in 

opera, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con la 

sola formalità del preavviso da notificare con lettera raccomandata almeno con 10 (dieci) giorni 

di anticipo, salva la facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. 

 

 

ART. 19 

CESSIONE DI CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITO – SUBAPPALTO 

 

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto 

previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016. 

La cessione di crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. n° 50/2016. 

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. n° 50/2016, al quale espressamente si rinvia. 

 

 

ART. 20 

CONTROVERSIA – FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse scaturire dal presente contratto o che non fosse possibile 

definire in maniera bonaria, la competenza è del Foro di Matera. 

 

 

ART. 21 

SPESE CONTRATTUALI 

 

Tutte le spese connesse alla stipula del contratto, ivi comprese quelle per la registrazione, per 

bolli, diritti di segreteria, copie ed ogni similare onere, compresi quelli fiscali, sono poste a carico 
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dell’impresa aggiudicataria della fornitura e dovranno essere versate alla Tesoreria dell’Ente 

prima della sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa. 

 

 

ART. 22 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, tutti i dati forniti dalla ditta appaltatrice saranno trattati dalla 

stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva 

stipulazione e gestione del contratto. 

 

 

ART. 23 

RINVIO 

 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, l’appalto è regolamentato dalle norme vigenti in 

materia di Contabilità di Stato, degli Enti Locali e di pubblici appalti e dalle disposizioni del Codice 

Civile. 

 
 

Potenza, 24 gennaio 2018         Il Tecnico 

ing. Paolo MONTANARI 

 

 

 

visto 

IL RUP 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

per l’esecuzione dei servizi previsti nell’ambito del progetto denominato: Welcome to the 

Parco - Investimenti per la realizzazione di strutture al servizio della fruibilità del territorio, 

itinerari turistici anche digitali per migliorare l’accessibilità e la visibilità in chiave turistica 

del territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. 

 

L’anno 2018 e questo giorno …………….. del mese di …………., in Accettura, località Palazzo, 

presso gli uffici amministrativi del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane (di seguito denominato COMMITTENTE)  

TRA 

PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE, 

denominato di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Accettura 

(Matera) Località Palazzo snc, Codice Fiscale, Partita IVA 01025390772, in persona del: Sig. 

…………………….., nato a ……………….(………….) il …………….., domiciliato per la carica 

presso………………………. il quale interviene a questo atto in qualità di ……………………  

E 

……………………………., denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o 

“appaltatore” con sede in ………………. (……) via …………………… n. ……….. Codice Fiscale e 

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di ……………… presso la Camera di 

Commercio di ……………… …………………… partita I.V.A. ……………………….., legalmente 

rappresentata dal …………………………… Sig. …………………………., nato il ………………… a 

…………………… Codice Fiscale ………………………, il quale interviene a questo atto in forza ed 

in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma di  

 

 impresa singola  

 Impresa capogruppo mandataria di A.T.I. tra essa medesima e le seguenti imprese  
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mandanti: 

……………………………………………………………………………. 

 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. …………………… del …………………………….. esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il progetto esecutivo Welcome to the Parco - Investimenti per la 

realizzazione di strutture al servizio della fruibilità del territorio, itinerari turistici anche 

digitali per migliorare l’accessibilità e la visibilità in chiave turistica del territorio del Parco 

Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; 

- che con successiva Determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto 

dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del 

contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 

267/2000; 

- che il giorno ……………………… ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata 

provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto l'impresa …………………………, che si è 

dichiarata disponibile ad eseguire i servizi e le forniture per Euro ……………………………….. 

compresi gli oneri per la sicurezza di Euro ………………………………. oltre IVA 22%, per 

complessivi Euro ………………………., (…………………………………….) 

- che con Determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità 

delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di 

seguito descritte; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, 

tecnica e finanziaria della citata impresa; 

- che i lavori sono finanziati con: Fondi PSR Basilicata 2014/2020 misura 7 sottomisura 7.5; 

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di 

pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state 

pubblicate nel seguente modo:  Albo Pretorio della stazione appaltante: in data ………………….. 
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- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la ……………………………….. si è 

costituita fideiussore con polizza n°……………………………………….., emessa in data 

……………………………, nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore di 

……………………………, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. 

Con tale garanzia fideiussoria la……………………………….. si riterrà obbligata in solido con 

l’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei servizi 

e delle forniture di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della 

garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; 

 

ovvero 

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria 

provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice; 

 

ovvero 

- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà 

dell’amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori 

economici di comprovata solidità, e che l’esonero dalla prestazione della garanzia è stato 

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente 

motivato: ………………………………… 

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del …………………….%, così 

come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo l'impresa 

aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni: 

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 
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- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067. 

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. …………………………………………., non 

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 

prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

La Committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione del 

servizio di cui in premessa e meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’ Appalto. 

L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti a questo allegati o da questo richiamati.  

 

Articolo 2. Importo contrattuale.  

L’importo contrattuale ammonta a € …………………… (Euro ……………………….) di cui:  

a) € ………………….. (Euro ……………………………..) per prestazioni vere e proprie;  

b) € …………………. (Euro ………………………….) per oneri per la sicurezza.  

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.  

Le prestazioni sono da erogarsi in modalità a consumo (secondo i costi unitari indicati in 

sede di selezione concorrenziale); pertanto gli importi contrattuali sono da intendersi 

quali massimali di spesa per la Committente, e non rappresentano in alcun modo un 

impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare e si procederà all' applicazione 

alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari 

dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso 

contrattuale offerto dall' appaltatore.  
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto.  

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Speciale d’ appalto , che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.  

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara dalla 

Committente.  

3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, l' offerta economica e il 

Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI).  

 

 

 

 

Articolo 4. Recapito dell’appaltatore e suo responsabile delle prestazioni.  

1. L’appaltatore prende atto e accetta che ogni comunicazione ed adempimento 

relativo all’appalto del servizio in oggetto sarà inviata al seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

2. L’ appaltatore ha l’ obbligo di indicare al direttore del contratto il nominativo del 

proprio responsabile che interagirà con la committenza, in suo nome e per conto, 

in ordine all’ esecuzione dell’ appalto di cui trattasi. 

3. Il responsabile dell’appaltatore dovrà essere costantemente reperibile e 

provvederà, per conto dell’ appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell’ appalto 

risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale 

corrispondente del direttore dell’ esecuzione del contratto. 

4. La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
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5. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto 

all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al 

Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso 

di variazione.  

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore 

alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.  

7. L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati 

dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti e operai, nonché dalla malafede o 

dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  

8. L'appaltatore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni 

all’accesso agli impianti / cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso a 

tali strutture, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal 

quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. 

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai 

lavori ed essere esibito al rappresentante della Committente (Direttore del 

contratto, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni 

di controllo.  

9. Qualora l'appaltatore-previa autorizzazione della Committente subappaltasse le 

prestazioni contrattuali, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della 

richiesta di autorizzazione all’accesso agli impianti / cantieri e di fornire i propri 

dipendenti, aventi accesso a tali strutture, dell'apposito documento di 

identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del 

titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.  

10. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti di cui sopra sono 

sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità 

degli stessi, intimando all’appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano 

alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al 
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ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l’assunzione, non esibiti 

all'atto del controllo al Direttore del contratto.  

 

 

Art. 5 -Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, 

ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.  

3. L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010 n. 136.  

4. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia di Matera.  

5. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  
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6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 

nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata 

Legge.  

7. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 

oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai 

dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le 

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su detto/i conto/i.  

8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 

4 del 7 luglio 2011 l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a 

comunicare il CIG n. al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso 

venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad 

utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti 

all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i 

dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. dallo stesso comunicato. 

In relazione a quanto sopra, la Committente dà atto che l’ appaltatore ha 

comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti 

relativi al presente contratto di servizi, che di seguito si riportano: 

……………………………………., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi, che sono le seguenti: …………………………………  

 

Articolo 6. Durata del contratto e termini / modalità di consegna.  

1. Il contratto avrà una durata pari a 2 anni dalla data della sottoscrizione del 

contratto  

oppure  

1. il servizio è stato/a consegnato/a ed è iniziato/a prima della stipulazione del 

contratto, in via d’ urgenza, per i motivi descritti nel verbale di attivazione del 

servizio, ai sensi dell’articolo 32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.  
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2. La consegna e l’installazione dei prodotti dovrà avvenire secondo quanto di 

seguito indicato:…………………………………………………………………………………………… 

 

Articolo 7. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1. ai sensi di quanto previsto dall' art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011, 

non deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del 

citato D.Lgs. giacché il valore complessivo del presente contratto è inferiore ad 

Euro 150.000.  

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto 

Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.  

 

Articolo 8. Divieto di cessione del contratto – cessione del credito -Subappalto.  

1. Ai sensi dell’ art. 10, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” il presente contratto non 

può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.  

2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse 

all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei 

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di 

conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  

 

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da 
subappaltare) 

 

3. Il subappalto è regolato dall'art. 29 della PROCEDURA PER LA ''GESTIONE DEI 

SERVIZI fino alla soglia comunitaria''.  
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4. La Committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, e, a tal fine, 

l'appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni 

eseguite dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo 

e con proposta motivata di pagamento.  

5. L'appaltatore prende atto che la mancata indicazione da parte dell'appaltatore 

della quota parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore implica la sospensione 

del procedimento di liquidazione delle spettanze della rata (di acconto o di saldo) a 

cui si riferiscono.  

6. La modalità di pagamento di cui ai commi che precedono diviene inefficace in caso 

di ammissione dell’appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente 

liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati 

dagli organi della procedura fallimentare  

7. (Tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori).  

8. E’ fatto divieto di ulteriore subappalto delle prestazioni oggetto di subappalto.  

9. In ogni caso l’appaltatore resterà responsabile di fronte alla Committente 

dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, anche 

relativamente alle prestazioni oggetto di subappalto. Il fatto che il subappalto non 

sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. L'appaltatore si impegna per 

conto delle ditte subappaltatrici autorizzate a consegnare AL COMMITTENTE 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DI RIFERIMENTO IN 

RELAZIONE alle prestazioni di servizi subappaltate, nei tempi e nei modi stabiliti 

dalla normativa vigente e comunque almeno sette giorni prima dell'inizio delle 

prestazioni di servizi in questione.  

10. Ogni subappaltatore autorizzato dovrà comunque richiedere le autorizzazioni 

all’accesso al LUOGO DI LAVORO trasmettendo alla Committente tutta la 

documentazione della sicurezza di riferimento E COOPERARE E COORDINARE I 

PROPRI INTERVENTI CON IL COMMITTENTE E L’APPALTATORE.  
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(ovvero, in alternativa ai precedenti commi da 3 in poi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di 
non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni da 

subappaltare)  
 

1. Non è ammesso il subappalto.  

 

 

Articolo 9. Cauzione definitiva.  

1. Ai sensi dell' art. 11, comma 6 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' l'appaltatore, a garanzia 

dell'esatto e tempestivo adempimento degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ……………………… n. ……………….. 

rilasciata da ………………………. emessa in data ………………….. per l'importo di € 

………………… (Euro …………………………………).  

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' la garanzia è svincolata 

ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali; 

pertanto la garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, 

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita 

anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della 

Committente beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la 

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 

dell'esecuzione del contratto.  

3. Ai sensi dell' art. 11, comma 4 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' in caso di 

inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi 

eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà 

all'escussione della cauzione definitiva.  
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4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la 

Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 

presente contratto.  

5. La Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali 

di cui all' art. 11 del presente contratto.  

 

 

Articolo 10. Responsabilità per infortuni e danni.  

1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 

persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore 

stesso quanto della committente e/o di terzi.  

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' l'appaltatore dovrà 

stipulare a tale scopo specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della 

Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del 

presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non 

inferiore a Euro 1 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino 

alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.  

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza 

assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del 

contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi 

momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto 

con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di 

risarcimento del maggior danno subito.  

 

 

Articolo 11. Penali.  

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente 

contratto le penali di cui al Capitolato Speciale d’ Appalto così come ivi dettagliate.  
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2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’ importo 

contrattuale complessivo al netto dell’ IVA;  

3. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% 

(diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, la 

Committente potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto.  

5. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore 

dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 

della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 

termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.  

6. Nel caso di applicazione delle penali, la Committente provvederà a recuperare 

l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione 

per la quota parte relativa ai danni subiti.  

 

 

Articolo 12. Sospensioni delle prestazioni contrattuali.  

1. L’ appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del presente contratto in 

seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie 

con la Committente.  

2. L’ eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’ appaltatore 

costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del 

contratto per colpa. In tal caso la Committente procederà all’ incameramento della 

cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’ 

appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione 
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contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla 

Committente e conseguenti dall’ instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.  

 

 

Articolo 13. Oneri a carico dell’appaltatore.  

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché 

tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 

all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, 

di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, 

nonché i connessi oneri assicurativi.  

2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a 

perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata 

del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.  

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti 

dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a 

tale titolo,nei confronti della Committente.  

4. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.  

5. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare 

immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del contratto.  
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6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche 

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente 

contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione 

per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  

7. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo .  

 

 

Articolo 14. Invariabilità del corrispettivo.  

1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” i prezzi contrattuali sono 

fissi ed invariabili, e pertanto non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non 

trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.  

 

Articolo 15. Varianti e quinto d’obbligo.  

1. Ai sensi dell’ art. 22 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” le variazioni qualitative 

del contratto sono ordinate dalla Committente all’appaltatore, entro i limiti e al 

verificarsi delle condizioni previste dall’art. 311, comma 3 del D.P.R. 207/2010.  

2. Ai sensi del medesimo comma, qualora, per il buon esito della prestazione, si 

rendessero necessarie variazioni oltre detti limiti, queste saranno concordate con 

l’appaltatore purché il corrispettivo non muti in danno della Committente e purché 

non venga sostanzialmente mutato l’ oggetto del contratto.  

3. Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, l’appaltatore è 

comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale 

entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del 

presente contratto. Pertanto, la Committente potrà apportare un aumento delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in 

più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle 

prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo 
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del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni 

tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al 

presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 

di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, 

l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo 

maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi 

unitari offerti.  

4. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, l’aumento della 

prestazione oltre il 20% richiederà la stipulazione di un nuovo contratto, 

aggiuntivo al presente.  

 

 

Articolo 16. Fatturazione e Pagamenti.  

1. Ai sensi dell’ art. 20 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria, Il pagamento avverrà in 

ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo le seguenti 

rateazioni: fatturazione mensile, ferma restando la preventiva verifica del rispetto 

della regolarità contributiva.  

2. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, è comunque condizione 

per potersi procedere al pagamento finale a saldo l’accertamento della regolare 

esecuzione della prestazione contrattuale.  

3. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 giorni da data fattura fine mese 

previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del 

direttore del contratto.  

4. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore dovrà essere intestata 

alla stazione appaltante – (C.F. ……………. P.IVA ………………….. ) –, dovrà riportare le 

modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e dovrà contenere il 
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riferimento al presente contratto, al CIG n. …………………, alla singola tipologia di 

attività/fornitura, al periodo di competenza, oltre all’indicazione delle quantità e 

del relativo prezzo unitario.  

5. L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse, provvederà a 

comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata 

di pagamento.  

6. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.  

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in 

pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in 

ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; 

ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra 

non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.  

8. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Committente, previo 

accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro il termine di cui al comma 

4, sul conto corrente indicato nel precedente art. 3.  

9. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente 

note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di 

accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni 

venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni 

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 

effettuati. Non sarà considerata comunicazione di variazione la mera indicazione 

di un conto corrente dedicato diverso riportata solo sulla fattura.  
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Articolo 17. Regolare esecuzione e verifica.  

1. Ai sensi degli artt. 19 e 23 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli 

appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, l’esecuzione del contratto è 

soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza della Committente tramite il 

proprio Dirigente o la propria figura a ciò preposta dall’ ordinamento della 

Committente, competente in ordine all’oggetto del contratto, indicata al successivo 

articolo  

2. L’esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la 

prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, 

salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del 

soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non 

devono comportare nuovi o maggiori oneri per la Committente. Verificandosi casi 

imprevisti che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il 

soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le 

iniziative prescritte dal precedente articolo 15.  

3. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta 

dall'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.  
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Articolo 18. Risoluzione del contratto.  

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di 

appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, 

anche ai sensi dell’art. 108 del d.Lgs n. 50/2016, costituiranno motivo di 

risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del 

Codice Civile, i seguenti inadempimenti:  

a) frode o grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione 

del contratto circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo 

legale, nell’esecuzione del servizio; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

del personale; 

e) sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 

 

Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

g) qualora l’appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) 

o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate 

nell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non 

correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni; 
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h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 

i) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione 

del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

l) recidiva negli inadempimenti del comma precedente 

formalmente contestati e/o contestazione di n. 2 inadempienze di 

cui al comma precedente nel periodo continuativo di un mese;  

m) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli 

Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE 

S.p.A. di cui all’art. 23 del presente contratto.  

In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, 

oltre alle penalità previste dal presente contratto.  

2. Ai sensi dell’ art. 18, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei 

contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” è fatto 

salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, 

idonei a recare grave pregiudizio all’interesse della Committente, il diritto 

di quest’ ultima di disporre che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato 

mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell’ 

appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni 

derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi 

di qualsiasi sorta. Per l’esecuzione d’ufficio la Committente potrà disporre 

di tutte le somme dovute all’appaltatore per le prestazioni eseguite, 

contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione 

definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.  
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Articolo 19. Controversie.  

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di Matera con esclusione della 

competenza arbitrale.  

 

Articolo 20. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.  

1. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza 

e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 

di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

3.L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di 

miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4.Gli obblighi 

relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del 

contratto.  

3. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Committente, 

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, 

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di 

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.  

4. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso 

di ottenimento da parte del responsabile del contratto del documento unico di 
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regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno 

o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il 

subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente 

all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla 

Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.  

5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, 

dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del 

contratto, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, proporrà, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.  

6. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il 

subappaltatore, La Committente pronuncerà, previa contestazione degli 

addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza 

dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice.  

7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 

118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del 

contratto, il responsabile del contratto inviterà per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso, l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 

(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia 

stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 

sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all’appaltatore del contratto ovvero dalla somme dovute al 

subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi 
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degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del 

codice). Il responsabile del contratto predisporrà delle quietanze che verranno 

sottoscritte direttamente dagli interessati.  

8. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il 

responsabile del contratto provvederà all’inoltro delle richieste e delle 

contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.  

9. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l’acquisizione 

del D.U.R.C. in data ………………. C.I.P. ………………...  

 

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori. 

1. L'appaltatore, ha l’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di 

sicurezza dettate dal d.Lgs n. 81/2008 applicabili all’oggetto del presente 

contratto, e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti 

disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.  

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: A) Documento 

Unico Valutazione Interferenze (DUVRI), contro accettato;  

3. L’appaltatore, ha l’onere di depositare presso la Committente il Verbale di 

cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti dell’appaltatore 

E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI.  

4. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dei documenti di cui al comma 1 

da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

Committente, i seguenti documenti: -il Capitolato Speciale d’Appalto;  

2. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente 

contratto -il Documento di Valutazione Rischio Interferenze  
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Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e 

regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente 

contratto la disciplina in materia di appalti pubblici sarà applicabile solo se 

compatibile e non in contrasto con le previsioni del presente atto.  

2. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte 

dell’appaltatore comporta l’applicazione di quanto previsto al precedente art. 

18 del contratto.  

3. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  

4. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro 

per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, per tutto il periodo di durata 

delle prestazioni contrattuali.  

5. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese relative per i depositi di materiali 

e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso 

dell’esecuzione del contratto.  

6. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto,a carico della Committente,per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 

26/04/1986, n. 131.  

7. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra 

indicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme 

all’uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e 

l’appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le 

spese sostenute, per i titoli sopra elencati, alla Committente, questa potrà 

trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo 

l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare la stessa.  
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8. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 

131/86.  

9. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro 

eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.  

10. Nell’ ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile del 

Procedimento per la fase di esecuzione il Dirigente Ing. Roberto Cecchini. 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

…………………………………………..  

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX della Società 

XXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le 

clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 2 (Importo contrattuale) 

Articolo 3 (Condizioni generali del contratto); 

Articolo 4 (Recapito dell’appaltatore e suo responsabile delle prestazioni.) 

Articolo 5 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari) 

Articolo 8. (Divieto di cessione del contratto – cessione del credito -Subappalto.) 

Articolo 9. (Cauzione definitiva.) 

Articolo 11 (Penali) 

Articolo 12. (Sospensioni delle prestazioni contrattuali.) 

Articolo 13. (Oneri a carico dell’appaltatore) 

Articolo 14. (Invariabilità del corrispettivo) 

Articolo 15 (Varianti e Quinto d’obbligo) 

Articolo 16 (Fatturazioni e pagamenti) 

Articolo 17. (Regolare esecuzione e verifica) 

Articolo 18 (Risoluzione del contratto) 

Articolo 21. (Sicurezza e salute dei lavoratori) 
 

 

 

 


