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Art. 1 Oggetto.  

La Gestione Commissariale della ex Provincia di Carbonia Iglesias intende individuare un operatore 
economico a cui affidare il servizio di animazione territoriale, stampa, organizzazione eventi e servizi 
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complementari per la promozione e diffusione del progetto ZO.UM.A.T.E. mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
nel mercato elettronico, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e 
alla legge n. 135/2012.  

Art. 2 Descrizione del progetto e servizi richiesti.  

La Gestione Commissariale - già Provincia di Carbonia Iglesias è beneficiaria di un finanziamento Europeo per 
la realizzazione di un progetto di educazione ambientale, rivolto principalmente agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di I grado.  
Il progetto ZO.UM.A.T.E. è finanziato con Fondi Strutturali F.E.S.R. nell'ambito del Programma Operativo 
(P.O.) marittimo Italia Francia 2007 - 2013.  
Con tale finanziamento è in corso di realizzazione a Carbonia, presso l’ex Istituto per Geometri, sito in Piazza 
Repubblica a Carbonia interamente ristrutturato, un “Osservatorio Didattico Interattivo Multimediale sulle zone 
umide lagunari del Sulcis Iglesiente”.  
 
Si tratta di un progetto educativo nato per accrescere, principalmente nei bambini e nei ragazzi, l’educazione 
ambientale e il livello di conoscenza, sensibilità e consapevolezza dell’importanza delle zone umide e lagunari 
presenti nel territorio provinciale e della loro salvaguardia.  
All’interno dell’Osservatorio i ragazzi seguiranno un percorso guidato accompagnati da un personaggio 
animato, un simpatico uccellino tipico delle zone umide, “Martino” il martin pescatore, che li accompagnerà 
alla scoperta delle diverse aree umide del territorio, delle loro meraviglie naturalistiche e dei segreti racchiusi 
in questi ambienti.  
 
La mascotte, durante il percorso guidato, mostrerà loro la collocazione geografica di queste aree nel territorio, 
le particolarità e le differenze che le contraddistinguono, le interconnessioni ambientali ed ecologiche che le 
uniscono e accomunano, gli insegnerà a conoscere e riconoscere le specie animali e vegetali che in esse 
vivono e le attività produttive che in queste vengono praticate.  
 
Tutto i contenuti saranno fruibili attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie interattive presenti all’interno 
dell’Osservatorio; esso infatti è dotato di cinque sale tematiche che verranno visitate a turno dai ragazzi, 
all’interno delle quali sono presenti strumenti multimediali interattivi all’avanguardia, quali:  
� mini cinema con proiettore interattivo 
� vetrine interattive  touch 
� pavimenti interattivi calpestabili 
� tavoli touchscreen; 
� portali interattivi touch. 
 
Attraverso l’utilizzo di queste tecnologie bambini e ragazzi potranno leggere, ascoltare, camminare su superfici 
virtuali, giocare, toccare virtualmente, spostare, e in generale interagire con immagini, suoni, video e schede 
descrittive delle diverse aree umide, dei diversi ambienti, dei loro ospiti naturali (animali e piante) e delle 
attività produttive che in esse vengono praticate.  
 
Il percorso attraverso le sale tematiche dedicate, permetterà di immergersi completamente nel mondo delle 
aree umide e dei loro protagonisti, di apprezzare e godere le meraviglie della natura e di imparare su esse 
tante cose che difficilmente, dopo questa divertente esperienza, potranno dimenticare.  
Perché restino impressi nei giovani destinatari, occorre che i contenuti arrivino loro attraverso esperienze belle 
e accattivanti. Secondo un broccardo della comunicazione: “se ascolto dimentico, se guardo imparo, se faccio 
capisco”. Lo scopo del progetto è portare i bambini e i ragazzi a imparare e capire la vita nelle zone umide del 
Sulcis Iglesiente.  
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Il servizio globale che dovrà essere reso si articola nelle seguenti prestazioni:  
 
A) ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE.  
Le attività di animazione territoriale, di divulgazione e promozione del Progetto sono rivolte in primo luogo a 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado.  
 
L’animazione territoriale si dovrà articolare nelle seguenti azioni:  

A1. Incontri nelle scuole, per promuovere la sensibilizzazione di bambini e ragazzi e di tutti i fruitori 
delle zone umide lagunari affinché assumano verso questi ambienti dai fragili equilibri un 
approccio responsabile fondato su una conoscenza esperienziale.  

A2. Organizzazione di incontri pubblici:  

► 2 (due) Incontri promozionali del progetto che hanno come destinatari gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di I grado. A titolo meramente esemplificativo gli incontri con i 
bambini e i ragazzi dovranno essere degli incontri – festa o comunque a connotazione ludica al 
fine di promuovere i temi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Durante gli 
incontri sarà prevista una pausa merenda, con somministrazione di alimenti freschi e bevande 
inclusi.  

► 1 (uno) convegno per la presentazione del progetto avente come destinatari in primo luogo i 
dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado e in secondo luogo 
anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole di II grado, gli amministratori locali, imprese 
che offrono servizi a contenuto ambientale, operatori istituzionali di tutto il territorio del 
partenariato, associazioni culturali che si occupano – anche in via non esclusiva – di educazione 
ambientale, operatori economici che gestiscono attività insediate nelle zone umide (es. 
cooperative di pescatori, agricoltori ecc.). Durante il convegno sarà prevista una pausa coffee 
Break con adeguata disponibilità di caffè espresso, the, succhi di frutta, soft drink e pasticceria 
dolce/salata per 30 persone circa.   

 Organizzazione di n. 1 Lunch buffet  in occasione del convegno. Il buffet dovrà comprendere 
una proposta di un catering di pietanze  calde-fredde ed un  minimo di n. 3 portate principali calde,  
compresi  contorni per un numero di circa 30 persone, comprensivo di bevande (Vino bianco e 
rosso D.O.C. del Sulcis, acqua naturale/gasata ) caffè espresso e dessert. Dovranno essere 
utilizzati prodotti freschi tipici del territorio. Il servizio dovrà, inoltre, comprendere la fornitura di 
stoviglie e tovagliati.  

Per ciascuno dei tre eventi previsti (due incontri promozionali per i ragazzi e un convegno), il 
servizio comprende l’invio di comunicazioni e materiale promozionale on line, attraverso mailing 
list e social network ai soggetti interessati, individuati di concerto con la stazione appaltante e altre 
eventuali forme promozionali conformi al piano di comunicazione del progetto ZO.UM.A.T.E. 
proposte dal contraente.  

A3. Procacciamento di visitatori: l’esposizione multimediale dovrà essere visitata da almeno 40 
(quaranta) classi di studenti, preferibilmente delle scuole primarie e secondarie di I grado, ma 
senza escludere anche quelle di II grado. Si tratta di un parametro di realizzazione del progetto 
prescritto dall’Autorità di Gestione dei fondi comunitari che deve essere documentato con fogli 
firma-presenza raccolti per ciascuna visita.  

A4. Organizzazione del calendario delle visite. Al fine di consentire una adeguata organizzazione si 
rappresenta che per esigenze di sicurezza e sulla base delle autorizzazioni rilasciate dai Vigili del 
fuoco, per ogni sessione di visita è prevista una capienza massima totale di 50 (cinquanta) unità 
tra bambini e accompagnatori. In alcune sale essi possono stare tutti insieme, in altre occorre fare 
sottogruppi di 15 – 20 persone. La stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore, per 
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consentirgli il coordinamento degli spostamenti, l’elenco contatti degli istituti scolastici e delle 
direzioni didattiche.  

 
B) SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI 
Il servizio di trasporto viene appaltato a corpo.  
Numero di corse: per il trasporto degli studenti dai Comuni della provincia deve essere fornito un carnet di 
minimo 15 (quindici) corse di pullman, una per comune del territorio provinciale (aggregando i comuni minori) .  
Orario: le visite si svolgeranno la mattina, in orario scolastico, pertanto i bus dovranno essere a disposizione 
dalle 08.30 per un tempo tale da riportare gli studenti nella scuola di appartenenza entro le 13.00.  
Nell’ipotesi in cui le direzioni scolastiche non richiedessero il servizio di trasporto fino alla concorrenza delle 
quindici corse previste, l’importo destinato alla copertura di questa spesa, dovrà essere rimodulato in altre 
attività di progetto, al fine di realizzare altre attività da concordare con la stazione appaltante.  
 
C) RIUNIONI CON IL RUP 
Sono previste riunioni periodiche con il RUP e con gli altri operatori impegnati nella realizzazione del progetto. 
Dette riunioni si terranno presso la sede della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias sita in 
Carbonia, via Mazzini n. 39, con cadenza settimanale fino alla concreta apertura del museo multimediale e, 
dopo questo momento, a richiesta del RUP per ricalibrare le attività in corso di esecuzione, ove questo fosse 
necessario alla luce delle risultanze dello start up.  
 
 
D) FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPLEMENTI D’ ARREDO 
 

D1. N. 40 (quaranta) stampe da appendere ai muri formato 1000 x 700 mm su supporto rigido forex 
da 5 mm + supporti adesivi per consentirne il posizionamento.  

D2. Pellicole oscuranti per vetri delle sale coprenti al al 99% - 100% per uso interno, autoadesive; 
parte esterna argentata per una protezione dal sole; colore bianco effetto specchiato.  

Specifiche tecniche: 

Schermatura totale energia solare: 84% 
Trasparenza luce visibile: 1% 
Riflesso della luce visible all'interno: 6% 
Riflesso della luce visible all'esterno: 6% 
Protezione dai raggi UV 100% 
Riflessione totale energia solare: 41% 
Trasmissione totale energia solare: 0% 
Assorbimento di energia solare totale: 59% 
Fattore di antiabbagliamento: 100% 
Coefficiente di ombreggiatura: 0.20 
Trasmissione energetica (Valore-g): 0.16 
Spessore: 80µ 
 
Superficie vetrata complessiva:  
 
n. 12 finestre metri 1,50 x 0,85 
n. 2 finestre metri 1,70 x 2,10 
n. 11 finestre metri 1,20 x 1,45 
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E) FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE 
 

E1.  Materiale da non stampare 

Realizzazione grafica di locandine ed inviti contenenti il programma e le date degli eventi di 
comunicazione pubblica. Si precisa che detto materiale promozionale dovrà essere fornito su 
supporto informatico e non è richiesta la stampa. Il materiale informatico così prodotto dovrà 
essere inviato a mezzo e-mail o su pagine internet, social network, social forum ecc. al fine di 
promuovere gli eventi.  
 

E2.  Materiale da stampare 

Tutti i materiali stampati e i gadget dovranno riportare i marchi di progetto e i loghi prescritti 
dall’Unione Europea che verranno forniti dalla stazione appaltante con le relative istruzioni di 
stampa.  
 
►Brochure 
Brochure tiratura n. 10.000,  A3 fronte-retro , orientamento verticale su patinata opaca, 8 facciate 
per lato, 2 pieghe (piega a croce) + grafica; 
 
►Gadget didattici promozionali 
A titolo meramente esemplificativo si richiede di fornire penne o matite, righello, tappetino per il 
mouse recante la stampa di una immagine del progetto, gomma per cancellare, temperamatite, il 
tutto in materiale ecocompatibile.  
Ove l’appaltatore, a parità di costi, fosse in grado di proporre e fornire beni differenti da quelli 
sopra indicati o migliorativi, questo sarà possibile previo accordo con la stazione appaltante.  
I gadget promozionali potranno essere di natura mista ma la quantità complessiva non dovrà 
essere inferiore a n. 12.000 (dodicimila) pezzi.  
 
► N. 5.000 biglietti invito 
Formato A6 carta fotografica a colori.  

 

Art. 3 Luogo di esecuzione del servizio  

Il global service oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto nei luoghi che, di volta in volta, verranno 
individuati in dipendenza delle prestazioni da rendere. A titolo meramente esemplificativo, si prevede che  
 
per le ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE:  

Incontri nelle scuole, l’appaltatore dovrà presenziare agli incontri personalmente o mediante un 
suo delegato presso le scuole interessate;  

Organizzazione di incontri pubblici:  
sia nei 2 (due) incontri promozionali del progetto per gli studenti sia nel Convegno, l’appaltatore 
dovrà essere presente nei luoghi che ospitano gli incontri, preventivamente concordati con la 
stazione appaltante.  

Per le RIUNIONI CON IL RUP l’appaltatore dovrà presenziare personalmente nel luogo convocato per la riunione 
presso la sede di Carbonia, via Mazzini n. 39.  
 
In via residuale, per altre esigenze rappresentate in tempi congrui, l’appaltatore - ai fini di una migliore 
esecuzione del servizio - potrà essere tenuto a presentarsi nei luoghi eventualmente indicati dalla stazione 
appaltante, sempre entro il territorio geografico della ex Provincia Carbonia Iglesias.  
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Art. 4 Reperibilità dell’appaltatore 

L’appaltatore dovrà essere reperibile nei giorni feriali e, in particolare, nelle giornate in cui è previsto lo 
svolgimento degli eventi nonché nei giorni in cui sono calendarizzate le visite. In caso di sua assenza per 
qualsiasi ragione e/o di impedimento temporaneo dovrà essere tempestivamente nominato un sostituto e la 
nomina comunicata senza ritardo all’amministrazione.  
 

Art. 5 Durata del servizio.  

L’esecuzione del servizio inizierà a far data dalla stipula del contratto a meno che, per ragioni di urgenza 
correlate all’avanzamento della spesa di Progetto o a particolari esigenze promozionali non sia necessario 
dare avvio alle prestazioni nelle more della stipula dello stesso, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della 
gara. Il servizio avrà termine in concomitanza con la data di conclusione del progetto europeo, fissata – 
attualmente – al 31.05.2015. Ove il termine di conclusione del progetto europeo fosse prorogato di qualche 
mese, per relationem sarà prorogata anche la durata del servizio in oggetto.  
 

Art. 6 Estendibilità del servizio mediante procedura negoziata ex art. 57 

La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di avvalersi della procedura di cui all’art. 57 del D. Lgs. 
163/2006, con particolare riferimento al comma 5, ove fosse necessario ed entro i limiti indicati dalla norma.  
 

Art. 7 Corrispettivo e fatture 

Il corrispettivo dovuto dalla Gestione Commissariale della Ex Provincia Carbonia Iglesias all'appaltatore per il 
pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà corrispondente alla somma indicata dal concorrente 
nell’offerta economica e assunta nella determinazione di aggiudicazione definitiva, assentita con attestazione 
di copertura finanziaria.  
 
Il corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla stazione appaltante in più soluzioni, previo accertamento 
della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifici sul conto corrente indicato 
dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la 
documentazione di corredo, se richiesta.  
La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da 
parte dell’ufficio competente.  
 
All’uopo si precisa che, per ragioni connesse ad una corretta rendicontazione del Progetto presso l’Unione 
Europea, sulle fatture ZO.UM.A.T.E. dovrà sempre essere indicato il CIG e dovrà essere riportata la seguente 
dicitura:  
“Fornitura/Servizio di ……………. per il Progetto Zoumate del P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013” 
 
 

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti 
sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
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A tal fine il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto.  
Qualora la Gestione Commissariale avesse notizia dell'inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di 
tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto. 
 

Art. 9 Disciplina antimafia 

Ai sensi dell’art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina 
antimafia non sono dovuti in quanto l’appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00. 
 

Art. 10 Stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato per scrittura privata e assumerà la forma del documento informatico 
sottoscritto con firma digitale dall’aggiudicatario e dalla stazione appaltante.  
 
All’uopo si precisa che l’aggiudicatario avrà l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato 
dall’Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione del contratto e 
in particolare:  

• cauzione definitiva;  
• atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ove aggiudicatario sia un costituendo 

raggruppamento ai sensi dell’art. 37 commi 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 163/2006;  
• autocertificazione di rispetto della legge 68/1999;  
• versamento diritti di segreteria (max. 256,00 euro), marche da bollo da euro 16,00 in numero che 

verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti, (normalmente 3 o 4, in dipendenza della lunghezza 
del contratto); 

• ogni altro documento eventualmente richiesto, esclusi quelli che devono essere acquisiti d’ufficio 
dall’amministrazione. 

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Gestione 
Commissariale della Ex Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà 
indicata dall’Ufficio Appalti e Contratti con comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di mancata 
presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e 
all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche nelle more della stipula del 
contratto.  

Art. 11 Cauzione definitiva 

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, una garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore 
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.  
 
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
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3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata con le modalità indicate dall’art. 
113.  
 
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008) 
 
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 
dell'11 maggio 2004).  
  

Art. 12 Obblighi generali dell’appaltatore e varianti in corso di esecuzione 

L’appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare 
tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi 
necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo 
congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L’appaltatore 
sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente 
capitolato.  

Art. 13 Obblighi verso il personale dipendente 

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., 
l’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché 
tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81.  

Art. 14 Collocamento obbligatorio dei disabili 

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla 
legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell’offerta e di stipula del contratto, una 
delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):  

− di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie 

dipendenze nessun lavoratore;  
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 
gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999. 
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Art. 15 Divieti 

E’ fatto espresso divieto, fin da ora, all’appaltatore di:  
� sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 

vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;  
� cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo 

assenso della stazione appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e 
negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 
propria identità giuridica.  

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con 
addebito di colpa all’appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli 
derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.  
 

Art. 16 Responsabilità dell’appaltatore 

L’appaltatore sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante e a 
terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri 
lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata. È, inoltre, diretto e unico 
responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla 
imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da 
imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione del servizio.  

Art. 17 Penali 

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in 
generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo 
all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno 
a sensi articolo 1382 del Codice Civile.  
L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con 
la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.  
Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione 
appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) 
dell’importo del contratto.  
Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.  
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione 
appaltante.  
 
 

Art. 18 Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente: 
− nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite 

secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.); 
− nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante 

mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze 
contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini 
prescritti (art. 1454 cc.); 
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− nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) 
del valore del contratto;  

− nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto;  
− nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 

cc.). 
 
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola 
risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.  
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del 
servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già 
erogato.  
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali 
quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi 
imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è 
suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.  
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione 
e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice 
Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

Art. 19 Recesso 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del 
servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.  
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera 
raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni 
prima dalla data di recesso.  
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente alla 
somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 
attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall’Amministrazione.  

Art. 20 Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per l’aggiudicatario i 
seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:  
• lettera di invito - allegato sub “A” 
• disciplinare di gara - allegato sub “B” 
• capitolato speciale - allegato sub “C” 
• moduli - allegato sub “D” 
• piano di comunicazione del progetto ZO.UM.A.T.E. – allegato sub “E”.  
• offerta economica. 
 

Art. 21 Subappalto 

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti dell’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di 
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
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Art. 22 Spese 

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell’offerente.  
Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta 
per la presentazione delle offerte.  
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario nella misura indicata dal superiore art. 10. Saranno 
altresì a carico dell’affidatario tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e 
professionisti derivanti e/o conseguenti al presente affidamento.  

Art. 23 Trattamento dei dati 

Gli offerenti e l’aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati 
esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.  

Art. 24 Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva del servizio 

Il responsabile del procedimento nonché referente per la fase esecutiva del servizio è il dott. Pierpaolo Scanu, 
Ufficio programmazione - attività produttive, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0781.6726222  
e-mail pierpaolo.scanu@provincia.carboniaiglesias.it   pec: amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it  

Art. 25 Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di 
conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. E’ esclusa la competenza arbitrale.  
 

Art. 26 Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad 
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.  
 
Carbonia, lì 05.11.2014 
 
 
 

Il Dirigente 
Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari,  
          Programmazione e Pianificazione 
             Dott.ssa Anna Maria Congiu 


