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Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Costituiscono oggetto del presente appalto la fornitura e l’installazione – comprensiva delle 
strutture di fissaggio – dei totem turistici di terzo livello del “Sistema di Segnaletica Turistica per la 
connotazione e valorizzazione del territorio provinciale”. I totem dovranno essere posizionati 
all'interno del territorio provinciale, come dettagliato nel piano di posizionamento di cui alla 
Relazione descrittiva allegata al presente capitolato. Fra le prestazioni oggetto del presente 
appalto rientrano altresì i servizi complementari di progettazione, direzione lavori, assistenza al 
collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e 
acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’installazione dei totem.  
 

Art. 2 Obblighi e prestazioni dell’aggiudicatario 

Gli obblighi e le prestazioni a carico dell'aggiudicatario possono essere così riassunti:  
 
Redazione elaborati progettuali per l'esecutività delle opere 

L'aggiudicatario dovrà farsi carico delle prestazioni relative alla predisposizione di tutti gli elaborati 
progettuali necessari ai fini dell'esecutività dei lavori necessari per l'installazione dei totem.  
 
Redazione documentazione ed elaborati progettuali a fini autorizzativi ed ottenimento delle 

autorizzazioni all'installazione 
L'aggiudicatario dovrà predisporre tutta la documentazione e gli elaborati progettuali necessari 
all'ottenimento delle autorizzazioni per la posa in opera dei totem. L'aggiudicatario dovrà altresì 
assumersi l’obbligo di ottenere, per conto della Provincia, tutte le autorizzazioni necessarie 
all'installazione dei totem.  
 
Fornitura e installazione 

La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di realizzazione, trasporto, carico, scarico e 
installazione con mezzi propri. L’aggiudicatario della fornitura dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti 
necessari atti a garantire la sicurezza di cose e persone durante le operazioni di spostamento dei 
mezzi operativi necessari all’installazione dei totem. Per le operazioni di installazione 
l’aggiudicatario dovrà impiegare le appropriate strumentazioni, e idonei automezzi, attenendosi 
scrupolosamente al rispetto delle norme per la sicurezza degli addetti e al rispetto del codice della 
strada, programmando in tempo utile l’intervento delle autorità preposte alla sorveglianza e alla 
disciplina del traffico urbano.  
E’ a carico dell’aggiudicatario l’acquisizione delle autorizzazioni all’occupazione del suolo per gli 
interventi di installazione dei totem, unitamente alla eventuale dotazione di idonee transenne per 
preservare le aree di intervento. L’aggiudicatario dovrà rilasciare all’inizio dell'installazione 
apposita dichiarazione in cui solleva l’Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità per 
eventuali danni causati a terzi nell'ambito dei lavori di installazione e, ove richiesto, fornire polizza 
assicurativa. L’aggiudicatario dovrà provvedere, per un periodo di 12 mesi successivi alla data di 
collaudo, alla sostituzione di eventuali totem o di parte degli stessi difettosi per materiale, stampa 
o altro, senza maggiori oneri a carico dell’Amministrazione entro una settimana dalla segnalazione 
della stessa.  
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Servizi complementari 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario i servizi complementari della Direzione lavori, assistenza al 

collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
 

Cronoprogramma 

L'aggiudicatario, a seguito della trasmissione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, 
dovrà trasmettere all'ufficio richiedente il cronoprogramma dettagliato delle attività, che sarà 
soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante la quale si riserva la facoltà di 
richiedere l’introduzione di modifiche allo stesso, ove necessario. Il suddetto cronoprogramma, 
che dovrà necessariamente rispettare la tempistica minima prevista dal successivo art. 10, 
costituirà parte integrante e sostanziale del contratto.  
 

Art. 3 Condizione sospensiva per la fornitura e installazione 

La fornitura e installazione dei totem è subordinata alla condizione sospensiva che le competenti 
autorità ne rilascino l’autorizzazione all’installazione. Pertanto, qualora detta autorizzazione non 
venisse rilasciata entro un termine congruo per cause non imputabili all’aggiudicatario, questi non 
potrà né dovrà procedere alla fornitura e installazione.  
Di conseguenza la Provincia pagherà all'aggiudicatario esclusivamente il corrispettivo maturato per 
i totem prodotti e installati in forza delle autorizzazioni acquisite.  
 

Art. 4 Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per l’espletamento dell’appalto in oggetto, l’importo a base d’asta è quantificato in euro 
184.960,00 (cento ottantaquattromila novecento sessanta/00) oltre IVA e oltre oneri per la 
sicurezza, da imputarsi come segue:  

� euro 174.960,00 (cento settantaquattromila novecento sessanta/00) oltre IVA nella 
misura di legge per la fornitura e installazione dei totem;  

� euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA nella misura di legge per l’affidamento dei servizi 
complementari di progettazione, direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, acquisizione delle 
autorizzazioni necessarie all’installazione dei totem.  

Su ogni voce deve essere specificato il ribasso e deve essere altresì indicato il prezzo complessivo 
offerto, nel rispetto della compilazione di tutti i campi predisposti nel modulo B, avendo cura di 
indicare i prezzi sia in cifre che in lettere.  
Il corrispettivo massimo dovuto dalla Provincia all'appaltatore per il pieno e perfetto 
adempimento delle prestazioni sarà corrispondente al prezzo indicato dal concorrente nell’offerta 
economica con la precisazione che verrà effettivamente corrisposto di volta in volta il prezzo 
realmente maturato per la fornitura dei totem prodotti e installati in forza delle autorizzazioni 
acquisite. 
La Provincia, pertanto, provvederà alla liquidazione dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni 
effettivamente rese, sulla base delle fatture periodiche, come previsto ai sensi del precedente 
articolo.  
Il prezzo, come sopra indicato, unitamente all’I.V.A., verrà corrisposto dalla stazione appaltante in 
più soluzioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la 
documentazione di corredo, ove richiesta.  
I pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato 
all’aggiudicatario.  
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Il corrispettivo offerto in sede di gara e indicato nell’atto di aggiudicazione sarà fisso ed invariabile, 
non suscettibile di revisioni per tutto il periodo di vigenza del contratto, senza eccezione alcuna.  
La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione.  
 

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) deve utilizzare uno 
o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, 
dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche 
europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il 
conto corrente dedicato di cui supra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche 
se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente 
periodo.  
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa.  
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative a lavori, servizi e 
forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi 
restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.  
L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di 
rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di 
pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.  
Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche sia necessario 
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere 
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna 
transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il 
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere 
inseriti nello spazio riservato alla causale.  
L’appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell’appalto) si obbliga a 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
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fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
L’appaltatore accetta fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.  
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata 
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 
provincia ove ha sede la stazione appaltante.  
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia 
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 
217/2010.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.  
 

Art. 6 Numero totale dei totem e Piano di Posizionamento 

I totem in oggetto hanno la funzione di fornire ai turisti in transito nel territorio provinciale 
indicazioni utili sulle più importanti risorse turistiche territoriali presenti nei comuni della 
Provincia. Questi cartelli hanno una pertanto una funzione illustrativa informativa e sono pensati 
per essere collocati in prossimità dei punti strategici di intercettazione di importanti flussi turistici.  
I totem dovranno essere posizionati all'interno del territorio provinciale, in prossimità dei 
principali attrattori turistici, come dettagliato nel piano di posizionamento di cui alla Relazione 
descrittiva allegata al presente capitolato. 
Il piano di posizionamento definisce per ogni totem la relativa posizione indicativa ipotizzata dalla 
stazione appaltante e preventivamente concordata con le Amministrazioni comunali interessate. 
Detta posizione potrà subire variazioni se necessarie ai fini autorizzativi. Tali variazioni dovranno 
essere concordate con la Stazione Appaltante e l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione. 
Il numero totale dei totem oggetto del presente appalto è di 54.  
 

Art. 7 Caratteristiche tecniche dei totem 

Le opere in metallo relative alla struttura del supporto dovranno essere realizzate in acciaio COR  
TEN del Tipo A a basso contenuto di elementi di lega e ad elevata resistenza meccanica, con una  
resistenza agli agenti atmosferici da 5  a  8  volte  quella  dell'acciaio  al  carbonio,  in  conformità  
a  quanto  indicato  negli  elaborati  grafici  dei  Particolari Costruttivi  e  
nel Disciplinare Descrittivo  e  Prestazionale.  La  principale  peculiarità  dell'acciaio  COR  TEN  è  
quella  di auto-proteggersi  dalla  corrosione  elettrochimica,  mediante  la  formazione  di  una  
patina  superficiale  compatta passivante,  costituita  dagli  ossidi  dei  suoi  elementi  di  lega,  tale  
da  impedire  il  progressivo  estendersi  della corrosione. ;  tale  film  varia  di  tonalità  col  
passare  del  tempo,  solitamente  ha  una  colorazione  bruna.  È  evidente  il 
comportamento notevolmente diverso dell'acciaio COR TEN  rispetto a quello al  carbonio nei  
confronti dell'azione corrosiva.   
Infatti  in  quest'ultimo  il  film  superficiale  formato  dai  prodotti  di  ossidazione  (ruggine)  risulta 
poroso,incoerente e per questo non idoneo a passivare il sottostante metallo.  
La formazione del film superficiale passivante avviene però solo in presenza di determinate condizi
oni ambientali quali: 
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•  esposizione all’atmosfera;   
•  alternanza di cicli di bagnamento - asciugamento;   
•  assenza di ristagni e/o contatti permanenti con acqua.  
 
In caso contrario il film protettivo non si forma e l’acciaio COR TEN si comporta come un comune a
cciaio al carbonio.Solitamente utilizzato in interventi di carpenteria di tipo pesante o per la realizza
zione di sculture, l'acciaio COR TEN proprio grazie alle caratteristiche meccaniche del materiale, all'
alta resistenza alla corrosione e alle particolari tonalità cromatiche ha trovato di recente applicazio
ne in architettura.  
Dalle principali caratteristiche dell'acciaio COR -TEN:    
•  elevata resistenza alla corrosione (CORrosion resistance)   
•  elevata resistenza meccanica (TENsile strenght) deriva il suo nome.   
  
I pannelli descrittivi  saranno  realizzati  in  lamiera di alluminio  
stampato, spessore 10/10, opportunamente  fissati a secco  (bulloni  e  viti)  alla  struttura  di  
supporto  in  COR  TEN  (cfr  Tav.  3).  I  pannelli  saranno  realizzati  per  garantire ottimi  livelli  di  
qualità  di  stampa  (risoluzione  1200x1200  dpi)  e  di  durabilità  nel  tempo  (garanzia  
decennale).   
Per quanto riguarda le specifiche tecniche si rimanda al Disciplinare Descrittivo e Prestazionale che 
costituisce parte integrante della presente descrizione tecnica. 
L’elenco dei totem, l’elenco della localizzazione dei loro posizionamenti sono indicati nella 
Relazione tecnica di cui al successivo art. 8.  
L'aggiudicatario, una volta ottenuta l'autorizzazione alla posa in opera, dovrà produrre per ogni 
totem autorizzato il relativo rendering.  
Gli esecutivi grafici di ogni totem verranno forniti dall’Amministrazione Provinciale 
all’aggiudicatario. 
  

Art. 8 Documentazione 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati tecnici 
funzionali alla redazione degli elaborati progettuali e della documentazione tecnica di cui all'art. 2, 
nonché nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste dal presente bando: 
R1.2) Relazione descrittiva  
R2.2) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  
R3.2) Computo metrico estimativo  
TAV. 3) Progetto architettonico segnaletica 3° livello locale Totem 
 
 

Art. 9 Qualità e provenienza dei materiali 

I materiali che saranno forniti dall'aggiudicatario dovranno essere di ottima qualità e rispondenti ai 
requisiti indicati nel presente Capitolato e nei relativi allegati. L'Amministrazione Provinciale, 
attraverso proprio personale qualificato specificamente incaricato, si riserva la facoltà di verificare 
la qualità e la conformità della fornitura. Qualora venissero riscontrati elementi non idonei 
all'esecuzione dei lavori e/o non conformi alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato e nei 
relativi allegati, l' Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura perché 
ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori. L'Aggiudicatario dovrà quindi sostituirla 
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con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente 
allontanati dalla sede dei lavori o dai magazzini Provinciali a cura e a spese dell' aggiudicatario. Per 
ogni fornitura non conforme verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 11. 
 

Art. 10 Termini della prestazione, modalità di consegna e di installazione 

L’aggiudicatario dovrà fornire i totem e provvedere alla loro installazione garantendo il rispetto del 
progetto grafico fornito dal Settore Turismo della Provincia. 
L'avvio delle procedure autorizzative inerenti il posizionamento dei totem (comprensive degli 
elaborati e della documentazione necessaria) dovrà necessariamente avvenire entro trenta giorni 
a decorrere dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'avvio di tale fase sarà documentata 
dall'aggiudicatario attraverso la trasmissione alla stazione appaltante di copia di tale 
documentazione, protocollata dall'ente ricevente.  
La consegna e la relativa installazione dei totem dovrà essere ultimata entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di ottenimento dell'autorizzazione all'installazione da parte dei soggetti competenti. 
In ogni caso la fornitura e posa in opera dovrà essere compiutamente eseguita entro il termine 
finale perentorio del 31.12.2011. 
Qualora consegna e installazione dei totem venissero effettuate in ritardo rispetto al termine 
previsto, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo 
art. 11 del presente Capitolato. 
 

Art. 11 Penali 

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, 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.  
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 
Provincia.  
In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate le seguenti penali:  
- 1 % per ogni giorno di ritardo nell’installazione dei totem rispetto ai termini previsti al superiore 
art. 10;  
- 1 % per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma;  
- 1 % in caso di presenza di vizi o imperfezioni rilevate in sede di collaudo;  
- 1 % per ogni cartello non conforme al progetto grafico.  
Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. 
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
verso cui il prestatore di servizi/fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni 
entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione 
Provinciale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni 
l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.  
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
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Art. 12 Collaudo fornitura 

Al termine della fase di installazione dei totem dovrà essere redatto apposito verbale di fornitura e 
montaggio, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione Provinciale e dal referente 
designato dall’aggiudicatario, nel quale dovranno essere riportati la data dell’avvenuta 
installazione e la verifica dell’assenza di vizi apparenti, con particolare attenzione al rispetto delle 
norme di sicurezza. Nel caso in cui il collaudo non dia esito positivo, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere agli adeguamenti necessari, compresa l’eventuale rimozione e successiva re-
installazione, entro 5 (cinque) giorni dalla data di contestazione.  
 

Art. 13 Esclusività del design e proprietà dei totem 

La Provincia di Carbonia Iglesias è unico proprietario sia dei totem forniti che del progetto grafico. 
A tal fine è fatto obbligo all’aggiudicatario di non utilizzare il suddetto materiale per altri scopi non 
correlati alla presente fornitura.  
 

Art. 14 Nomina del referente 

L’aggiudicatario dovrà designare un referente che si dovrà rapportare e sarà responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione Provinciale per tutte le attività comprese nella fornitura oggetto 
dell’appalto. L’aggiudicatario deve segnalare, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva all’ Amministrazione Provinciale il nominativo del predetto referente, con 
indicazione del recapito telefonico ed indirizzo e-mail, oltre che il numero di fax al quale saranno 
trasmessi gli ordinativi e le eventuali comunicazioni.  
 

Art. 15 Stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare 
l’appalto, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa o per scrittura privata 
con il fornitore aggiudicatario. All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, 
entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione 
necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:  

• Certificato Camerale recante il Nulla Osta antimafia, nel caso in cui aggiudicatario sia una 
società;  

• Cauzione definitiva; 

• D.U.R.C. o Certificazione di Regolarità Contributiva o informazioni necessarie alla stazione 
appaltante per provvedere autonomamente all’acquisizione;  

• 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;  

• Certificazione di legge 68/1999; 

• Versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da € 14,62 
in numero che verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti; 

• Ogni altro documento eventualmente richiesto. 
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della 
Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata 
dall’Ufficio Appalti e Contratti nella 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 Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche nelle 
more della stipula del contratto. 



 

Procedura Aperta per la fornitura e installazione di totem turistici e servizi complementari – Capitolato Speciale. 

Pagina 10 di 14 

 
Art. 16 Gestione del contratto 

La competenza della gestione del contratto stesso è della Direzione dell'Area dei Servizi per il 
Lavoro, la Cultura e la Socialità - Settore Turismo della Provincia.  Le attività di supervisione tecnica 
e necessariamente quelle relative all'installazione, rispetto delle norme in materia di sicurezza  e il 
collaudo della fornitura è affidato per competenza ai Servizi Tecnologici provinciali.  
 

Art. 17 Garanzie e Cauzioni – Cauzione definitiva 

L’aggiudicatario dovrà depositare una cauzione definitiva il cui ammontare sarà definito, ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, proporzionalmente alla percentuale di ribasso offerta e 
precisamente: ove il ribasso offerto sia fino al 10%, l'esecutore del contratto è obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria del 10% per cento dell'importo contrattuale; in caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
La cauzione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  

1. comprovata tramite quietanza di versamento presso la Tesoreria della Provincia di 
Carbonia Iglesias (su uno dei conti che saranno indicati);  

2. a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza rilasciata da Imprese di Assicurazione 
regolarmente autorizzate.  

All’uopo si precisa che, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è 
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà documentare il possesso del 
requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti (presentare il certificato in originale o in copia 
conforme all’originale).  
Ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti consorziati o 
raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, 
nonché nei confronti di eventuali subappaltatori e fornitori. Nel caso di servizi e forniture, per gli 
assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Per questi motivi 
la polizza fideiussoria che il consorzio o il raggruppamento presenterà, dovrà recare quali 

“contraenti obbligati”, oltre al consorzio o al capogruppo del raggruppamento, anche le 

cooperative consorziate o i mandanti del raggruppamento.  
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).  
Relativamente alla durata e allo svincolo della cauzione si applicheranno le disposizioni del D.M. n. 
123 del 12.03.2004 che all’art. 2 del paragrafo “Schema tipo 1.2” recita testualmente:  
«L’efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:  

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;  

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto».  
 

Art. 18 Obblighi generali dell’appaltatore e varianti in corso di esecuzione 
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L’appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni 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 ed alla scrupolosa 
osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.  
 

Art. 19 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. 20 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: 

− 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. 

 
Art. 21 Divieti 

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

in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;  
� subappaltare le prestazioni: pertanto l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le 

attività preordinate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. n. 
163/2006; 

� cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, 
senza il previo assenso della Provincia. 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. 22 Responsabilità dell’appaltatore 
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L’appaltatore sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla Provincia 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 ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante 
dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni 
arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione del 
servizio.  
L’appaltatore, all’uopo, accetta espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni 
responsabilità al riguardo e, a tale scopo, accetta l’obbligazione di produrre, ove richiesta, una o 
più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente 
periodo, se richieste, dovranno essere accese prima dell’avvio del servizio, dovranno recare la 
dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l’intero periodo 
dell’appalto fino alla compiuto espletamento del servizio. 
  
 

Art. 23 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.); 

− 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 o lo dia in subappalto;  
− nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale 

(art. 1457 cc.);  
− nel caso di sospensione o radiazione dall’albo del medico competente.  

 
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Carbonia Iglesias dichiara 
all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, 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.  
Inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio 
delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia 
eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due 
somme.  
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 penalità né 
di risoluzione per inadempimento.  
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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. 24 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 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. 25 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: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’oneri, Moduli, Relazione Tecnica, 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, Computo metrico estimativo, 
Relazione Statica, Tav. 3 Progetto architettonico segnaletica 3° livello Totem.  
 

Art. 26 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. 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. 27 Trattamento dei dati 

L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario dichiarano fin da ora di prestare il consenso al 
trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 (cd. Codice 
Privacy) e successive modificazioni e integrazioni.  
 
 

Art. 28 Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Lenzu, Ufficio Turismo, reperibile ai seguenti 
recapiti: tel. 0781 6726331, fax 0781 6726208, e-mail nicola.lenzu@provincia.carboniaiglesias.it. 
 
 

Art. 29 Foro competente 
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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. 30 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, 
con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.  
 
Carbonia, lì 20.07.2011 
 
 
 
 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott.ssa Speranza Schirru 


