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CAPITOLO 1 
 

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - 

VARIAZIONI DELLE OPERE 
 
Art 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di Materiale audio-video e software per il 
potenziamento della strumentazione didattica dei: 1. Laboratorio Andromeda; 2. Laboratorio Made 
in Italy, 3. Laboratorio Linguistico Babele; 4. Laboratorio Umanesimo Digitale; 5. Laboratorio 
Imagomed; 6. Laboratorio “Il Giardino Digitale”, e dare completamente ultimati i lavori di: “Piano di 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’ammodernamento delle sedi didattiche” 
 

La cui tipologia e relative caratteristiche sono esaustivamente esplicitate nell’elenco delle 
forniture e schede tecniche. 
 
Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 
compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali 
l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e 
aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione 
appaltante. 
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
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 928318569A e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è C31G19000000002 
 

Art 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b bis, al netto degli oneri di sicurezza. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Il presente appalto è dato a: Corpo (art. 59 comma 5/bis D.lgs 50/2016) con offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita 

globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti. 

 

Tipo di appalto Criteri di offerta 

CORPO Offerta economicamente più vantaggiosa 

 
L'importo a base dell'affidamento per le forniture (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di 
Sicurezza) è sintetizzato come segue: 
 

Quadro economico di sintesi 
a) Per lavori a CORPO Euro 58.487,00 

Totale dei Lavori Euro 58.487,00 

di cui per oneri della sicurezza Euro 300,00 

TOTALE Euro 58.787,00 
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L’importo totale è costituito dalle forniture indicate nelle schede allegate: 

allegato A forniture arredi, allestimenti ed attrezzature informatiche e 

multimediali* € 56.450,00 

allegato B fornitura e installazione software (compresi freeware) € 2.037,00 

 TOTALE € 58.487,00 
 

*compreso tutti gli oneri di trasporto, montaggio, cablaggio, verifica e collaudo atti a garantire la dovuta 

funzionalità nel rispetto delle normative vigenti, la pulizia dei locali dagli imballi (se non utili per la garanzia 

del prodotto) e gli oneri di trasporto in discarica. 

 

 

La fornitura da eseguire alle condizioni del presente Capitolato d’oneri comprende sostanzialmente: 

 

QUADRO ECONOMICO FORNITURE AUDIO-VIDEO 

A FORNITURE AUDIO-VIDEO     

A1 ONERI A BASE DI GARA - FORNITURE Audio-video € 56.450,00  

A2 ONERI A BASE DI GARA - FORNITURE Software € 2.037,00  

A3 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 300,00  

A4 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE AUDIO VIDEO € 58.787,00 58.787,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B1 SPESE GENERALI E COMMISSIONI € 100,00  

B2 SPESE TECNICHE € 6.000,00  

B3 INCENTIVO (2% di A3) € 1.175,74  

B4 IMPREVISTI  € 0,00  

B5 IVA SU FORNIT. AUDIO-VIDEO CON ONERI DI SICUR. (22% di A4) € 12.933,14  

B6 IVA SU SPESE TECNICHE (22% di B2) € 1.320,00  

B7 CASSA su spese tecniche (4% DI B2) € 240,00  

B8 IVA SU CASSA di spese tecniche (22% DI B7) € 52,80  

B9 IVA SU INCENTIVO (22% di B3) € 258,66  

B10 CASSA SU INCENTIVO (4% DI B3) € 47,03  

B11 IVA SU CASSA DI INCENTIVO (22% DI B10) € 10,35  

B12 IVA SU IMPREVISTI (10% di B4) € 0,00  

B13 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.137,72 22.137,72 

 IMPORTO COMPLESSIVO €  80.924,72 

 

Quadro economico per singolo laboratorio 

1. Laboratorio Andromeda 

2. Laboratorio Made In Italy 

3. Laboratorio Linguistico Babele 

4. Laboratorio Umanesimo Digitale 

5. Laboratorio Imagomed 

6. Laboratorio “il Giardino Digitale” 

 

Art 3 
LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Università per Stranieri “Dante Alighieri”, via del Torrione, 95, Reggio Calabria 

 



 

3 

Art 4 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVE CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO 

1. La fornitura comprende il trasporto, scarico, trasporto ai piani della sede dell’Ateneo, montaggio, 

posizionamento in loco come da tavole grafiche di progetto, raccolta differenziata, smaltimento imballi 

e quanto necessario in modo da dare i vari elementi di arredo le attrezzature informatiche e multimediali 

completi di ogni loro parte, montati a regola d’arte e funzionanti. 

2. Le attrezzature audio-video richieste dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate nell’elenco 

delle forniture devono inoltre essere: nuovi di fabbrica; privi di difetti dovuti a progettazione o errata 

esecuzione, nonché a vizi dei materiali impiegati; conformi alle norme di sicurezza vigenti per quanto 

attiene l’infortunistica. 

3. Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti, devono essere documentati mediante 

presentazione di apposite schede tecniche illustrative. 

4. Ogni Apparecchiatura audio-video deve essere nuova di fabbrica e deve possedere le caratteristiche 

minime descritte nell’elenco delle forniture. Il Fornitore dovrà configurare i dispositivi informatici e 

multimediali secondo le disposizioni dei responsabili dei laboratori.  

5. Prima della fornitura delle attrezzature audio-video e dei relativi accessori, il Responsabile 
della Ditta Aggiudicataria dovrà fornire al DL e alla Stazione Appaltante esaustiva 
documentazione del prodotto da fornire completa di brochure, schede tecniche ed illustrative e 

quant’altro necessario per descrivere dettagliatamente il prodotto che dovrà essere fornito, detta 

documentazione dovrà essere fornita anche per eventuali software a corredo delle attrezzature. La 
documentazione sarà catalogata in riferimento all’elenco delle forniture e verbalizzata per 
accettazione se il prodotto da fornire è ritenuto adeguato alle aspettative della Stazione 
Appaltante. Nel caso di forniture prive di verbale di accettazione del DL, potrà essere 
ordinata la rimozione della fornitura o dell’arredo e l’Appaltatore in nessun caso può 
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le forniture medesime. 

6. Le singole unità fornite dovranno possedere servizio di assistenza e manutenzione in garanzia (garanzia 

standard) ovvero di 24 (ventiquattro) per le attrezzature informatiche e multimediali e per gli arredi, 

dalla data di verifica in loco della fornitura, il tutto meglio descritto nello specifico articolo sulle garanzie. 

7. Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni 

internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 

disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza 

degli utilizzatori. 

8. Tutto il materiale hardware previsto nel presente appalto dovrà rispondere ai seguenti requisiti di 

carattere generale: essere consegnato completo di quanto necessario per il corretto avviamento, 

interconnessione con i sistemi esistenti ed utilizzo (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, 

materiali di consumo in dotazione, ecc.); rispettare i requisiti stabiliti nel D.Lgs. 81/2008; 

9. Le operazioni di consegna e messa in opera si intendono effettuate quando tutti i beni saranno 

consegnati, assemblati, e collocati negli ambienti secondo la disposizione riportata nelle tavole grafiche 

facenti parte dei documenti di gara e le indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione nonché quando 

si sarà provveduto allo smaltimento degli imballi. 

10. L’appaltatore è tenuto a: 

- proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni; 

- allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i 

locali sgombri e puliti. 

- L’appaltatore deve effettuare la fornitura a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di 

ogni natura. 

- Tutti i rischi relativi al trasporto e alla consegna sono a carico dell’appaltatore, compresi gli eventuali 

deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficienti imballaggi. 

- Sono altresì a carico dell’appaltatore eventuali danni arrecati all’immobile o al suo contenuto 

durante il trasporto o montaggio degli arredi. 

L’eventuale occupazione del suolo pubblico per lo scarico degli arredi e delle attrezzature multimediali è a 

carico dell’Impresa aggiudicataria, compreso eventuali tasse comunali, se necessarie. 
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Art 5 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura sono indicate nell’apposito bando di 

gara predisposto dall’Amministrazione dell’Università. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le norme di riferimento per il contratto sono, 

in via principale: 

 il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 
 il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 
 le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in 
cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

 delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 
 le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.  
 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 

decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle 

norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento 

dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali 

subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, 

CNR.. 

 

Art 6   
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i soggetti devono possedere, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico professionale: Requisiti di ordine 

generale 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’Impresa ha sede (e per le 

Cooperative anche al Registro regionale o all’Albo Nazionale delle Cooperative) ovvero in analogo registro 

dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti la presente fornitura, con indicazione del numero e data 

di iscrizione, dell’attività svolta, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale 

sociale e delle generalità degli amministratori e direttori tecnici; nel caso di organismo non tenuto all’obbligo 

di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la 

quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo e copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

 

Art 7   
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel bando e disciplinare della 

Stazione Appaltante. Sono a carico dell’Impresa, spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la 

stampa e tutti gli altri oneri connessi alla stipulazione del contratto compresi quelli tributari, nonché l’IVA e 

l’eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l’esecuzione dell’appalto. L’Impresa indicherà le 

persone che possono riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per 

effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui 

risulti tale designazione sono allegati al contratto. L’offerta dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nei modi 

e nei termini descritti nel Bando e nel disciplinare. La gara viene effettuata con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b bis, al netto degli oneri di 

sicurezza. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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Art. 8   
DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI 
La fornitura in argomento anche se viene svolta in diverse soluzioni, i prezzi indicati in sede di gara si 

intendono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione. Sono da intendersi compresi di tutti gli oneri a carico 

della Ditta aggiudicataria, niente escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della 

Ditta medesima anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d’opera e di qualsiasi altra 

sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta. 

 

Art. 9   

VARIAZIONI DELLA FORNITURA 

Premesso che l’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta 

tecnica che costituisce obbligo contrattuale. 

Nell’eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicataria potrà proporre, evidenziandole e 

motivandole in modo specifico, variazioni rispetto a quanto indicato nel presente capitolato di gara senza 

alcuna variazione di prezzo rispetto alla offerta economica presentata in sede di gara. La Stazione Appaltante 

si riserva il diritto di accettare le variazioni proposte. Alle variazioni apportate senza il prescritto benestare 

della Stazione Appaltante potrà essere ordinato il ripristino delle condizioni iniziali a cura e spese della Ditta 

aggiudicataria. 

 

Art. 10  

RISERVE 

L’Ente Appaltante, si riserva la insindacabile facoltà di: 

• non dare corso all’aggiudicazione della gara senza che le ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.  

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

 

Art 11  

CONTRATTO 

La stipula del contratto dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di 

comunicazione della aggiudicazione definitiva. Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma 

pubblica, registrazione e quant'altro annessi e connessi al contratto saranno a carico della ditta 

aggiudicataria. Ove tale termine non venisse rispettato, l’Amministrazione appaltante potrà unilateralmente 

dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall’aggiudicazione della ditta in questione, 

procedendo d’ufficio allo scorrimento della graduatoria stabilita ed all’aggiudicazione ad altra ditta, fermo 

restando altresì la facoltà di dare inizio alla procedura in danno, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno 

sul deposito provvisorio nei confronti della ditta rinunciataria 

 

Art 12 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto: 

- Il Capitolato Speciale d'Appalto 

- L'elenco dei Prezzi Unitari 

- Computo metrico 

- Cronoprogramma generale 

- Le polizze di garanzia 

- L’offerta tecnica ed economica dell’appaltatore 

 

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Non 

fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da 

quelli di cui sopra, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle 

parti a sostegno di propri interessi. Tali documenti sono redatti dall'Amministrazione al solo scopo del 

riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara. E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi 

collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni 
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fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia 

venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione. Qualora uno stesso atto contrattuale 

dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata 

segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 

nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: 

Contratto - Documenti di Gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenchi Prezzi Unitari Allegati al contratto. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione 

del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno 

dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita. 

 

Art. 13  
CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Non sono considerate cessioni ai fini del presente 

appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il 

nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Università. Nel caso 

di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto in essere deve essere 

prioritariamente autorizzato dal RUP, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente 

obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

 

Art. 14  
CAUZIONI 

GARANZIA PROVVISORIA 
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata 

sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 

all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o 

di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato 

alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione 

appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino 

al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà 

della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 

garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 

dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 

l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito 

possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata 

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del 

garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 

indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere 

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 

e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 

2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le 
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modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle 

certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che 

sviluppano un 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. La stessa riduzione è 

applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

GARANZIA DEFINITIVA 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 

e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 

aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per 

cento dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati 

in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è 

prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 

comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un 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. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, 

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 

nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di 
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conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 

soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue 

nella graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da 

operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 

adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

Art. 15  
COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione 

appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o 

cose, sia della Stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività 

svolta nell’esecuzione dell’appalto. 

2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; 

avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. 

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione apposite 

polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza 

di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per 

le attività tutte previste dall’appalto), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene 

considerata "terza" a tutti gli effetti. 

4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura: 

a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguita la fornitura; 

b) dei danni arrecati ai beni della Stazione appaltante e dei vicini in caso di incendio. 

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni 

a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 
6. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi 

a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo 

dell'appalto. 

7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza assicurativa. Tale polizza deve assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle forniture, il 

cui massimale è pari ad un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi ventiquattro mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga 
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indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.  

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della 
sottoscrizione del contratto. 
 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo 
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
 

Art. 16  
SUBAPPALTO 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo 

delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di 

lavori.  

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 

previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 

non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di 

acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello 

stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 

105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

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

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 

da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario 

è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel 
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caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero 

su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore 

da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 

stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini 

del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante 

acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 

subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 

regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 

relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della 

sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi 

di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché 

dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 

occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la 

data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti 

dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo 

grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 

luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare 

il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della 

fornitura. 

 

Art. 17  
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, 

integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, 

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e 
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fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da 

esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione 

dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela 

sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone 

la conoscenza. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione 

Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 

degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le 

disposizioni di cui all'art. 118, comma 6 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è inoltre 

obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il 

lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'Appaltatore 

è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. Tutto 

quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma 

del presente capitolato. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che 

segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in 

assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, 

la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento 

dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme 

trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso 

di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei 

subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche 

in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

 

Art 18  
SICUREZZA 

1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché 

di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i. 

3. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri 

eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori. 

 

Art 19   
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 
108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione 
o del completamento delle forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 

50/2016. 
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Art. 20 

TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE 
AUDIO-VIDEO 

Le attrezzature audio-video di cui all’elenco delle Forniture debbono essere consegnati ed installati a cura 

della Ditta Aggiudicataria a completamento dei singoli laboratori (come da cronoprogramma) e comunque 

entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento (anche a mezzo fax o Pec) della comunicazione del 

Responsabile del procedimento di avvenuta aggiudicazione dell’appalto.  

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a rispettare i suddetti termini di consegna, sempre che la Stazione appaltante 

le metta a disposizione i locali destinati all’installazione anche parzialmente (ovvero consegnando i laboratori 

singolarmente). 

Per cui in caso di ritardo nella consegna dei locali, la Ditta Aggiudicataria è autorizzata a consegnare e 

installare le attrezzature audio-video con altrettanti giorni di ritardo. La data di messa a disposizione dei locali 

viene indicata dalla stazione appaltante con la lettera di aggiudicazione. Della consegna relativa viene redatto 

apposito verbale in duplice copia da sottoscriversi dal Responsabile del procedimento e da rappresentanti 

della Ditta Aggiudicataria. La constatazione della consegna e installazione delle attrezzature audio-video, 

viene fatta, su richiesta della Ditta Aggiudicataria, a cura del Responsabile del Procedimento, che redige il 

verbale d’uso amministrativo interno con copia per la Ditta Aggiudicataria. 

 

Art. 21 

QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Nelle schede di progetto sono descritti i componenti della fornitura le cui caratteristiche possono essere 

fornite, in alternativa da diverse case produttrici e possono avere caratteristiche analoghe o superiori, e 

comunque devono essere compatibili e perfettamente integrabili alle attrezzature audio-video richieste. 

Come già specificato, si ribadisce che prima delle concrete forniture, il Responsabile della Ditta Aggiudicataria 

dovrà fornire al DL e alla Stazione Appaltante esaustiva documentazione del prodotto da fornire (schede 

tecniche ed illustrative complete di brochure, e quant’altro necessario per descrivere dettagliatamente il 

prodotto), detta documentazione dovrà essere fornita anche per eventuali software a corredo delle 

attrezzature. La documentazione sarà catalogata in riferimento all’elenco delle forniture e verbalizzata per 

accettazione se il prodotto da fornire è ritenuto adeguato alle aspettative della Stazione Appaltante. Nel caso 

di forniture prive di verbale di accettazione del DL, potrà essere ordinata la rimozione della fornitura o 

dell’arredo e l’Appaltatore in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le forniture 

medesime. 

 

Art. 22  
SPECIFICHE FUNZIONALI 

Tutta la fornitura è da intendersi data completa “chiavi in mano” e comprensiva di tutto quanto necessario 

per il corretto funzionamento ed interazione tra i sistemi d’arredo e delle attrezzature audio-video. La 

fornitura deve comprendere tutti i componenti e gli accorgimenti atti ad assicurare le prestazioni e 

funzionalità volute prevedendo le necessarie personalizzazioni e l’assistenza a soluzione delle problematiche 

di funzionamento che si dovessero manifestare nel periodo successivo all’installazione. 

Tutti i componenti previsti e le periferiche devono essere installati e collegati con i cavi, schede e adattatori 

necessari; rimane a cura del fornitore anche l’installazione e il supporto necessario per il corretto 

funzionamento delle apparecchiature. Il software (S.O.) necessario è da intendersi dato installato sulle 

relative attrezzature. In particolare dovranno essere curate le eventuali personalizzazioni dei sistemi proposti. 

 

Art. 23 

QUALITA’ DEI MATERIALI, GARANZIE E NORME DI SICUREZZA ED ERGONOMIA 

Le attrezzature audio-video dovranno tenere conto degli aspetti estetici, ergonomici e funzionali descritti nel 

capitolato e negli elaborati allegati. 

Tutti i materiali (audio-video) forniti devono essere privi di vizi e difetti di fabbricazione; le apparecchiature 

dovranno risultare di recente progettazione e dovranno essere regolarmente commercializzate alla data di 

presentazione dell’offerta, ed essere corredati da certificazioni e di attestazioni di conformità alle norme UNI-
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EN rilasciati dagli enti autorizzati. Tutti i componenti devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle normative 

vigenti per la loro utilizzazione e devono garantire l’idoneità all’uso cui sono destinati ed il rispetto delle 

norme tecniche di settore. La Direzione dei Lavori potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 

l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non 

conformità.  

 

Art. 24 

RISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE 

Tutti i componenti forniti devono rispettare le specifiche indicate nel presente capitolato speciale potendo 

presentare caratteristiche e prestazioni superiori; devono essere inoltre assicurate tutte le funzionalità 

richieste, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in 

caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010. Per quanto non espresso nel 

presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro 

provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente 

l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. 

La Direzione dei Lavori può riservarsi in sede di aggiudicazione definitiva della gara o durante le operazioni 

di verifica e collaudo, di rifiutare e richiedere la sostituzione, a totale carico della ditta, di tutti i componenti 

che non risultassero graditi in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti 

allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue 

spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione 

Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi 

onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano 

fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

Le specifiche del presente capitolato si riterranno comunque prevalenti sull’offerta presentata dalla ditta in 

sede di gara e comporteranno per l’impresa gli eventuali oneri di adeguamento o sostituzione di tutti i 

componenti riscontrati non conformi. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei 

prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, 

l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del 

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 

determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 
 
Art. 25 
PERIODO DI GARANZIA DELLE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO 
L'Impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali, sia 

per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere 

dalla data di verbale di collaudo della fornitura. 

Tutti le attrezzature audio-video, in genere e gli arredi offerti dovranno avere un periodo di garanzia non 
inferiore a n. 2 (due) anni, la garanzia comprende anche l’installazione in quanto concorre alla conformità 

del prodotto e i difetti di fabbricazione. Per tale periodo la Ditta garantisce la fornitura di parti di ricambio e 

si impegna ad effettuare personalmente (evitando al cliente di rivolgersi ai centri di assistenza), nel caso di 

rotture derivanti da un uso normale degli arredi e delle attrezzature, interventi di riparazione o di sostituzione 

gratuita (compreso eventuali costi di trasporto), il tutto dovrà avvenire in tempi congrui e comunque non 

oltre trenta giorni dalla segnalazione. In caso di mancato intervento da parte della Ditta Aggiudicataria, 

l’Amministrazione appaltante potrà far effettuare la riparazione dell'arredo da altra Ditta addebitando le spese 

tutte alla Ditta incaricata della fornitura. 

La garanzia comprende il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica sia ordinaria che straordinaria per 



 

14 

l’intero periodo di garanzia (2 anni). 

Tale attività rientra nel compenso stabilito nel contratto fra le parti. Essa comprende: 

• la messa a disposizione, presso la sede dell’Ateneo, di personale specializzato per ciascun sistema 

oggetto del presente appalto, in grado di far fronte ad ogni richiesta di supporto tecnico da parte 

dell'Ente, durante il normale orario di lavoro (in modo particolare, dal Lunedì al Venerdì lavorativi dalle 

ore 8.30 alle ore 18.30). 

• l'assistenza telefonica (o teleassistenza), durante il normale orario di lavoro dell’Università (dal Lunedì 

al Venerdì lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 18.30), per il supporto sul corretto utilizzo dei sistemi 

software, sull'interconnessione e/o interoperabilità degli stessi e sulle eventuali ripercussioni che 

potrebbero verificarsi, a seguito di operazioni effettuate dal personale del Laboratorio, al fine di 

garantire in tempi brevi la verifica di eventuali anomalie e il ripristino del normale funzionamento dei 

prodotti; 

• l’aggiornamento dei sistemi al fine di migliorarne le performances, deciso in modo autonomo 

dall'impresa aggiudicataria e/o richiesto dalla stazione appaltante. Ciò, sia per quanto riguarda la 

funzionalità dei sistemi software medesimi, sia per ciò che concerne le eventuali esigenze di 

miglioramento dei software e delle basi dei dati impiegate nell'ambito dell'attuale architettura 

sistemistica del sistema informatico fornito; 

• l'installazione dei software presso tutti i computer fissi o mobili, tablet, attrezzature multimediali e audio-

video, compreso l’assistenza tecnica è a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcun onere aggiuntivo 

per la stazione appaltante. In tutti i casi in cui le attività di assistenza tecnica comportino aggiornamenti 

e/o adeguamenti ai sistemi software in questione, le nuove versioni dovranno contenere tutte le 

personalizzazioni e/o le modifiche apportate alle versioni precedenti, ivi comprese le modifiche apportate 

in precedenza agli archivi e alle basi di dati. 

 

Art. 26  
RISCHI 

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il trasporto delle forniture e la 

sosta presso la Stazione appaltante, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili alla Stazione appaltante. 

I rischi di ogni genere entrano nel carico della Stazione appaltante solo dopo la data del verbale di collaudo 

favorevole. 

 

Art. 27  
VARIAZIONE DEI QUANTITATIVI 

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione della fornitura 

l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del valore 

del contratto. Al di là di questo limite la ditta aggiudicataria ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo 

caso sarà pagato all’aggiudicatario il prezzo della fornitura eseguita a termine di contratto. 

 

Art. 28  
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 29 

VERIFICA E COLLAUDO DELLA FORNITURA 

L’Amministrazione procederà, entro 30 giorni dal completamento delle forniture e prima del pagamento della 

stessa, alla verifica e collaudo; tali operazioni verranno demandate ad un responsabile tecnico di fiducia. La 

verifica dovrà accertare che la fornitura, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei componenti, i 

materiali impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondente a quanto previsto dal presente 

Capitolato. In particolare si verificherà: 

 la regolare quantità dei componenti richiesti e la rispondenza con quanto proposto in fase di offerta; 

 la rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche tecniche, la necessaria dotazione di cavi, la 

corretta installazione, la personalizzazione, la documentazione e manualistica a corredo; 
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 la personalizzazione e configurazione dei componenti e il collegamento degli impianti tra loro; 

 l’efficienza e la rispondenza a tutte le funzionalità previste. 

L’Amministrazione si riserva di rifiutare l’intera fornitura, anche se già in parte o completamente messa in 

opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: 

 dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; 

 la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; 

 la competenza della Ditta non sia tale da garantire le richieste operazioni di messa in opera dei materiali 

richiesti; 

Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche operazione, per esecuzione 

non perfetta, la Ditta dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che le verrà prescritto 

e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per la realizzazione della 

fornitura. 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi, per effettuare il collaudo, di esperti esterni. 

 

 

Art. 30  
MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il collaudo deve verificare la consistenza di quanto realizzato, la sua rispondenza al contratto ed il suo 

regolare funzionamento secondo i requisiti precisati nel documenti a corredo del progetto e, ove non si 

riscontrino difetti o manchevolezze, avrà valore di collaudo finale. Può essere oggetto di collaudo anche 

qualsiasi caratteristica tecnico-funzionale descritta nella documentazione ufficiale, rilasciata dal costruttore, 

associata alle singole componenti. Il personale incaricato del collaudo si riserva la facoltà di rieseguire 

autonomamente parte dei collaudi, per verificare la corrispondenza con i risultati presentati dalla impresa. 

La Ditta dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore i propri dipendenti per le 

operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi eventualmente necessari. 

 

 

Art. 31  
RISULTATI 

I risultati del collaudo devono essere rilevabili da specifico verbale, firmato dal collaudatore designato dalla 

Stazione Appaltante e da un rappresentante della Ditta aggiudicataria. La Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di accettare la fornitura anche a seguito di verbale di verifica con esito parzialmente positivo. Resta 

in ogni caso ferma la facoltà dalla Stazione Appaltante, qualora i vizi o carenze eventualmente riscontrati non 

siano facilmente eliminabili, di rifiutare in tutto o in parte la fornitura a danno della impresa, ferma restando 

l’applicazione delle penali. Il collaudo positivo non esonera la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che 

non fossero emersi all’atto del collaudo ma venissero in seguito accertati. Il collaudo finale complessivo sarà 

portato a termine entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, qualora 

non si renda necessario protrarre tale termine per fatto imputabile alla Ditta aggiudicataria. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni 

di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 141 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Con l’emissione del certificato di collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, ha luogo la presa in 

consegna della fornitura da parte dell’Amministrazione appaltante. 

 

Art. 32  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il Direttore dell'esecuzione procederà al pagamento, a collaudo favorevole avvenuto, per fornitura del 
singolo laboratorio entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura per come richiesta 

dall’amministrazione appaltante, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 33. 

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 

pagamento, per un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori 

l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente.  

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, 
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per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, 
verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, a cui sarà decurtato un importo pari al 10% 
dell’importo totale, che sarà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione 
dell’intera fornitura effettuata da apposita commissione nominata dalla Stazione Appaltante, 
l’effettivo pagamento sarà effettuato a sua volta entro 30 giorni dall’emissione della fattura. 
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” è esente da responsabilità per ritardi sulla liquidazione del 

pagamento se ciò è dovuto ad un ritardo del trasferimento dei fondi di finanziamento da parte della Regione 

Calabria. 

Il Direttore dell'Esecuzione in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 15 e previa 

comunicazione all’impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del lavoro, non procederà 

al pagamento della fattura relativa alla fornitura in oggetto. 

Prima di provvedere al pagamento della fornitura, la Stazione Appaltante richiederà il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva della Ditta riferita all’intera durata del contratto. 

Nell’ipotesi che nel corso dell’appalto venga accertata l’irregolarità contributiva il Responsabile Unico del 

Procedimento comunicherà la difformità alla Stazione Appaltante che darà applicazione del disposto di cui 

all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della fornitura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo è 

subordinato altresì al rilascio da parte della Ditta Aggiudicataria di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, resa ai sensi dell’art. dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che “i dipendenti della 

Ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo di esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative 

ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”. 

 

Art. 33  
PENALI 

La Ditta aggiudicataria è soggetta a penalità quando effettua in ritardo gli adempimenti riferiti alla 

realizzazione del progetto entro i termini stabiliti. Le penali saranno applicate come indicate nei seguenti 

paragrafi 

 

Art. 34 

PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Per ogni giorno di ritardo durante i primi 15 (quindici) giorni solari dalla data prevista per la conclusione della 

fornitura sarà applicata una penale pari allo 0.10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. Per ogni 

giorno di ritardo dal 16mo (sedicesimo) al 30mo (trentesimo) giorno solare dalla data prevista per la 

conclusione della fornitura sarà applicata una penale pari allo 0.15% dell’importo complessivo di 

aggiudicazione. Allo scadere del 30mo (trentesimo) giorno solare di ritardo dalla data prevista per la 

conclusione della fornitura l’Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione 

definitiva, commissionare ad altre imprese l’esecuzione della fornitura ed addebitare alla Ditta le maggiori 

spese derivanti. 

 

Art. 35 

MODALITÀ DI INCASSO DELLE PENALI 

L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa. Mancando crediti o essendo insufficienti, 

l’ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione. 

In tal caso l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dalla lettera di comunicazione 

al riguardo. In caso di mancato rispetto di tali termini, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto 

con le conseguenze previste in caso di risoluzione, con le applicazioni delle penali e del risarcimento dei 

danni. Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa. L’ammontare delle penali è da addebitare 

di regola al momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. 
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Art. 36 

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI E GARANZIE 

Sono configurate responsabilità nell’esecuzione di: 

• violazione di diritti di brevetti o d’autore; 

• vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti; 

• ritardata esecuzione delle attività previste contrattualmente. 

L’Amministrazione, in ordine a quanto sopra specificato, si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo 

che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze. La Ditta aggiudicataria si impegna ad 

agevolare in tutti i modi i predetti accertamenti. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla 

volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati, e perciò, influenti nelle 

prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. 

 

Art. 37 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato di gara e del rispetto delle norme in esso citate, sono a carico 

della Ditta aggiudicataria gli oneri e gli obblighi seguenti: 

• rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati 

nell’attività oggetto dell’appalto; 

• assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato; 

• predisporre tutta la documentazione necessaria alla verifiche; 

• assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale 

interessato; 

• agevolare l’effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive che la Stazione Appaltante vorrà 

eventualmente attivare; 

• assicurare il rispetto delle prescrizioni e dei tempi per il ripristino delle eventuali condizioni di regolarità; 

La ditta si impegna, altresì, ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività previste nella fornitura oggetto del 

presente appalto, esclusivamente le risorse umane indicate nell’offerta tecnica. 

L’eventuale utilizzo di personale non indicato in offerta è giusto motivo di risoluzione del contratto in danno 

dell’Impresa. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, all’atto della consegna, la documentazione 

finalizzata ad un corretto utilizzo e gestione dei beni, nonché la certificazione attestante l’eventuale acquisto 

di licenze. In particolare è richiesto: 

- per ciascun prodotto hardware e software tutta la documentazione rilasciata ufficialmente dal produttore 

comprese tutte le dichiarazioni di conformità; 

- per ciascun prodotto software che lo richieda, tutta la documentazione attestante il rilascio della licenza 

d’uso per ogni copia del prodotto fornito, nonché gli eventuali supporti magnetici contenente la copia originale 

nella misura di almeno uno per prodotto; 

- i manuali, in originale ed in italiano, per l’uso delle attrezzature fornite. 

 

Art. 38  
RECESSO 
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 39  
ECCEZIONI DELL’AGGIUDICATARIO 
Nel caso che la Ditta aggiudicataria ritenga che le richieste Stazione Appaltante nel realizzare la prestazione 

del servizio siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità di realizzazione del contratto siano più 

gravose di quelle previste nel capitolato di gara, tali da richiedere la corresponsione di un particolare 

compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni per iscritto prima di dar corso a tali richieste. 

Per tale motivo non saranno accolte richieste postume di compenso ed eventuali relative riserve si 

intenderanno prive di efficacia non essendo possibile, per le norme vigenti, esporre Stazione Appaltante a 

spese impreviste. 
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Art. 40  
DISCORDANZA DEGLI ATTI 

Qualora negli atti contrattuali derivanti dal presente capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni di carattere 

discordante, l’appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta Stazione Appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica finalizzati, di norma, all’adozione del provvedimento più conveniente 

per la stazione appaltante. Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative resta 

espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Stazione Appaltante. 

 

Art. 41  
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” la Ditta viene 

esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono 

devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le parti 

comunicare il domicilio legale e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Reggio Calabria 

(RC) 

 

Art. 42  
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta appaltatrice, per il tramite del Legale Rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari di alla legge n° 136 del 13 agosto 2010, pena la nullità assoluta del presente contratto. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, la Ditta si obbliga a comunicare, entro sette 

giorni dall’avvio dell’attività, al Responsabile Unico del Procedimento gli estremi identificativi del conto 

corrente bancario o postale dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della legge n° 136 del 13 agosto 2010, nonché 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente appalto 

siano eseguite senza avvalersi del c/c bancario o postale in precedenza comunicato. 

 

Art. 43  
NORMA FINALE E DI RINVIO 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle 

norme di gara. Il presente documento è inoltre sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa. 

 

Art. 44  
TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI 
In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 11 e seguenti del D. Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’appaltatore secondo 

quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dalla Stazione Appaltante per il perseguimento dei 

propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento è L’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Via del Torrione, 95, 89125 Reggio 

Calabria; Responsabile del trattamento è il Legale rappresentante dell’Ateneo. In ogni momento l’appaltatore 

potrà esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003. 
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