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Articolo 1. Oggetto 
 

La ex Provincia di Carbonia Iglesias intende individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di 
informazione e accoglienza turistica (IAT) presso l’ufficio IAT dell'Ente, sito nel Comune di Sant'Antioco, 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) su Sardegna CAT, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 8 
del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, all’articolo 125 comma 11 Decreto 
Legislativo 163/2006, alla legge numero 488/1999 e alla legge numero 135/2012.  
 

Articolo 2. Descrizione del servizio richiesto 
 
Il servizio richiesto riguarda l’espletamento delle attività connesse alla raccolta e diffusione di informazioni e 
materiale informativo relativi all'offerta turistica del territorio del Sulcis Iglesiente e si rivolge ai turisti che si 
recano nell'ufficio di informazione e accoglienza turistica situato nel Comune di Sant'Antioco all'interno del 
porticciolo turistico.  
Il servizio di informazione ed accoglienza turistica deve essere prestato in maniera gratuita e imparziale ed in 
modo da non ledere l’immagine dell'Ente appaltante.  
Il materiale informativo e promozionale da distribuire al pubblico viene fornito dall'Ente appaltante con modalità 
che verranno concordate successivamente con l'affidatario. 
Altri materiali pubblicitari ed informativi possono essere distribuiti solo previo assenso della ex Provincia di 
Carbonia Iglesias. 
Le informazioni e le notizie fornite devono essere tratte dal sito web di promozione turistica istituzionale 
sulcisiglesiente.eu e dalle pubblicazioni realizzate dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias o da altri soggetti 
purché riconosciuti e/o autorizzati dalla ex Provincia stessa. 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO 
L’ufficio IAT dovrà sempre restare aperto al pubblico con la presenza minima garantita di almeno un addetto 
nei periodi e negli orari  indicati dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias, senza alcuna interruzione. Il personale 
dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento. 
   
L’addetto individuato allo svolgimento del servizio, vista anche la natura dell’Ente titolare delle funzioni di 
informazione ed accoglienza turistica e promozionale locale, nel modo seguente dovrà: 

- garantire la massima imparzialità senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti 
e senza chiedere alcun compenso agli utenti; 

- fornire informazioni precise e dettagliate direttamente ai turisti che si recano presso l'ufficio oppure 
rispondendo a richieste che pervengono via fax, telefono ed e-mail; 

- presentare la totalità dell’offerta turistica dell’intero territorio di competenza; 
- distribuire opuscoli informativi ed illustrativi editi e forniti dalla ex Provincia, oltre a quelli editi e forniti 

da altri Enti pubblici; 
- rilevare i contatti giornalieri (front office, e-mail, telefono e fax), con l’invio di un report mensile 

all'Amministrazione; 
 

L'affidatario del servizio dovrà produrre, al termine di ogni mese, una relazione esplicativa delle attività svolte 
corredata da una rendicontazione del totale delle ore effettuate dal personale addetto. Tutti i dati che verranno 
raccolti relativamente allo svolgimento del servizio verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal 
Decreto Legislativo numero 196/2003 (Legge sulla privacy). 
È fatto esplicito divieto al personale addetto di diffondere pubblicazioni di evidente significato commerciale, 
prodotte e fornite dai singoli operatori, senza previa autorizzazione della ex Provincia. 
È fatto altresì tassativo divieto all’affidatario e al personale impiegato nell'ufficio IAT di richiedere agli utenti un 
compenso di qualsiasi genere per l’attività svolta. Il mancato rispetto del divieto comporterà l’immediata 
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risoluzione del contratto a danno dell’affidatario, fatta salva ogni altra azione di tutela da parte della ex 
Provincia di Carbonia Iglesias. 

 
Articolo 3. Luogo di esecuzione del servizio 

 
Le attività di informazione e accoglienza turistica si svolgono all'interno dell'ufficio IAT situato nel Comune di 
Sant'Antioco, all'interno della struttura del porticciolo turistico sul Lungomare Caduti di Nassiriya. Tutte le 
riunioni che richiedono il coinvolgimento del personale della Ex Provincia Di Carbonia Iglesias dovranno 
essere effettuate preferibilmente nei locali dell’Amministrazione in via Mazzini, 39 a Carbonia.  
Resta inteso che ogni altra eventuale attività utile al migliore espletamento del servizio deve essere svolta 
presso i locali del soggetto appaltatore. 

 
Articolo 4. Durata del servizio  

 
Il contratto avrà una durata indicativa di 2 (due) mesi che decorrono dalla data di stipula del contratto. La 
consegna del servizio può essere fatta nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire l'apertura 
dell'ufficio IAT entro il giorno 01/08/2015, e comunque a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara.  
La data di inizio del servizio è fissata presuntivamente al 01/08/2015 e la sua scadenza al 30/09/2015.  

 
Articolo 5. Ammontare dell'appalto 

 
L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta ad euro € 6.700,00 oltre oneri fiscali, sulla base di un 
corrispettivo orario a base di gara fissato in euro 21,00 (ventuno/00) al netto dell’IVA nella misura vigente. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di concordare orari e modalità di espletamento del servizio. 
Si precisa che l’entità minima complessiva garantita di ore di servizio dovrà ammontare ad almeno 319 ore 
sulla base di un calendario stabilito dall'Ente di cui si fornisce qui un prospetto indicativo comunque 
suscettibile di successive modifiche: 
 

MESE 

GIORNI DI 

APERTURA ORARI APERTURA 

TOTALE 

ORE  

  

mattina pomeriggio 

 

Agosto 

martedì - domenica 

(totale 27gg) 9 - 13 16 - 20 208 

  lunedì 17 agosto 9 - 12 16 - 20 7 

Settembre 

martedì - domenica 

(totale 26gg) 9 - 13 - 104 

   

totale ore 

complessivo 319 

 
La ex Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio e senza che 
l’affidatario possa opporre alcun diritto, la riduzione ovvero l’incremento del numero di ore di apertura 
giornaliere, in relazione all'affluenza dell'utenza che verrà rilevata dall'affidatario durante il servizio, e 
comunque sino al completamento del numero minimo di ore di servizio garantite. Nel caso in cui il monte ore 
stabilito non dovesse essere raggiunto al termine della scadenza contrattuale il contratto verrà tacitamente 
prorogato fino ad esaurimento delle ore residue. Per contro, qualora il monte ore dovesse esaurirsi prima della 
scadenza contrattuale, si anticiperà proporzionalmente la chiusura del servizio. 
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Articolo 6. Corrispettivo e fatture 
  

Il corrispettivo dovuto dalla 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.  
Si precisa che, per ragioni connesse ad un corretto monitoraggio della spesa, sulle fatture dovrà sempre 
essere indicato il CIG e dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Servizio di informazione e accoglienza 
turistica nell'ufficio IAT della ex provincia di Carbonia Iglesias”. 

 
Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, 
le parti sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
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 Ex Provincia di Carbonia Iglesias avesse notizia dell'inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di 
tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto. 
 

Articolo 8. Requisiti di ordine tecnico dell’appaltatore 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1 del Decreto Legislativo 
163/2006 che abbiano svolto servizi di informazione turistica in affidamento da parte di amministrazioni 
pubbliche per almeno sei mesi negli ultimi tre anni. I soggetti succitati devono possedere i requisiti di cui agli 
articoli 38, 41 e 42 del Decreto Legislativo numero 163/2006. 
 
Il servizio in oggetto dovrà essere espletato dall’appaltatore attraverso l'impiego di personale che abbia già 
maturato una comprovata esperienza nel settore oggetto del presente appalto.  
Il personale addetto a fornire il servizio di informazione ed accoglienza turistica deve possedere i seguenti 
requisiti minimi: 
− diploma di scuola media superiore; 
− conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una inglese e l’altra a scelta tra tedesco, francese e 

spagnolo; 
− ottima conoscenza del territorio provinciale e regionale; 
− capacità di operare con strumenti informatici e telematici; 
− buona attitudine alle relazioni con il pubblico. 

Qualora, nel corso del rapporto, il personale selezionato non risulti idoneo ad espletare il servizio nelle 
modalità richieste, dovrà essere sostituito dall’aggiudicatario con un altro addetto che possieda i requisiti 
minimi di cui sopra, previa autorizzazione della ex Provincia. 
La ex Provincia di Carbonia Iglesias  si riserva la facoltà di verificare l’idoneità dei soggetti che l’aggiudicatario 
intende impiegare nell'espletamento del servizio, nelle more della stipula del contratto successivamente 
all'aggiudicazione del servizio, anche tramite la visione e il controllo dei curriculum. 

 
Articolo 9. Oneri a carico della ex Provincia di Carbonia Iglesias 

 
La Provincia di Carbonia Iglesias mette a disposizione dell'aggiudicatario, opportunamente arredati, i locali 
destinati alle attività oggetto del presente capitolato dove sarà espletato il servizio, provvedendo alla loro 
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manutenzione ordinaria e straordinaria, alla fornitura di energia elettrica, ai necessari collegamenti telefonici, 
al riscaldamento, ai servizi dell’acquedotto, alla fornitura di materiale promozionale necessario al migliore 
espletamento del servizio, sia in forma cartacea sia mediante supporti informatici. 
 

Articolo 10. Oneri, obblighi e divieti generali a carico dell’affidatario 
 

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.  
 
Sono a carico dell’affidatario del servizio tutti gli oneri relativi al servizio di informazioni turistiche così come il 
costo del personale di cui al precedente articolo 5. Il rapporto di lavoro del personale così utilizzato dovrà 
essere conforme alle norme di legge vigenti in materia, mediante assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali, 
assicurativi ed assistenziali. 
 
L’affidatario del servizio si farà inoltre carico: 
− delle responsabilità derivanti dall’obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione 

infortuni dei propri associati, collaboratori e del proprio personale; 
− delle responsabilità per eventuali danni a terzi ovvero a cose causati dai suoi interventi ovvero dal 

personale dipendente; 
− delle responsabilità dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a 

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte 
dell’ente appaltante, salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici; 

− dell’obbligo di mantenere gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatta 
salva la normale usura; 

− dell'obbligo di provvedere alle spese per la pulizia dei locali; 
− dell'obbligo di acquistare il materiale di consumo; 
− dell’obbligo di consentire in qualsiasi momento ispezioni e verifiche da parte del personale della ex 

Provincia di Carbonia Iglesias sull’espletamento del servizio; 
− dell’obbligo di presentare una rendicontazione a cadenza mensile del totale delle ore effettuate dal 

personale addetto corredata da una relazione esplicativa delle attività svolte; 
− dell’obbligo di stipulare con una o più società assicuratrici, ritenute idonee, un contratto di assicurazione 

contro la responsabilità civile comunque derivante all’affidatario per l’esercizio del servizio in argomento. 
 
È fatto altresì obbligo all’affidatario del servizio di comunicare alla ex Provincia di Carbonia Iglesias, nelle more 
della stipula del contratto, i dati del personale che utilizzerà per il servizio presso l'ufficio IAT. Per ogni addetto 
dovranno essere indicati: nome, cognome, data di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, titolo di 
studio posseduto, lingue conosciute e loro livello di conoscenza, curriculum formativo e professionale redatto 
secondo il formato europeo. 
L’affidatario dovrà provvedere alla sostituzione immediata del proprio personale assente per malattia, ferie o 
infortunio, nonché per altre cause, garantendo la necessaria continuità del servizio stesso e comunicando la 
sostituzione effettuata alla ex Provincia di Carbonia Iglesias, Servizio Turismo, ai seguenti contatti: telefono 
07816726327/331, fax 07816726208 e-mail: turismo@provincia.carboniaiglesias.it. 
La ex Provincia di Carbonia Iglesias comunicherà all’affidatario il referente dell'Ente al quale il personale 
utilizzato nell' Ufficio IAT dovrà riferirsi.  
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L’interruzione ingiustificata, anche parziale, del servizio che dia luogo ad una riduzione delle ore e/o giornate 
di apertura sarà sanzionata con una penale pari ad euro 24,00 (ventiquattro/00) per ogni ora o frazione di ora, 
previa formale constatazione e contestazione degli addebiti all’aggiudicatario da parte della ex Provincia di 
Carbonia Iglesias. La ex Provincia di Carbonia Iglesias quale Ente appaltante mantiene ampia facoltà di 
ispezioni e verifiche da parte di proprio personale. 
 

Articolo 11.  Cura e custodia dei beni affidati all'aggiudicatario  
 

L’affidatario del servizio potrà introdurre materiali o attrezzature attinenti la propria attività esclusivamente a 
propria cura e spese, previo assenso della ex Provincia di Carbonia Iglesias, esonerando la stessa da ogni 
responsabilità. Al termine del periodo di servizio, la ex Provincia di Carbonia Iglesias potrà pretendere la 
messa in ripristino, a cura e spese dello stesso affidatario, qualora si verifichino danni derivanti da incuria, 
imperizia e negligenza nella custodia e nella buona conservazione dei beni affidatagli. 
L’affidatario del servizio è costituito quale custode dei locali o delle porzioni di essi affidatigli ed è quindi 
responsabile, a norma degli articoli 2043/2049/2051 del Codice civile, di ogni possibile conseguenza. 
 

Articolo 12. Controllo della qualità del servizio 
 

L’Ente appaltante effettuerà sopralluoghi per verificare la qualità del servizio reso ed il rispetto, da parte della 
ditta, degli obblighi di cui al presente capitolato. Tali sopralluoghi potranno essere effettuati in qualsiasi 
momento e senza preavviso. L’entità dell’inadempienza potrà essere verificata anche attraverso un 
sopralluogo congiunto con il responsabile della ditta. 
 

Articolo 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 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 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81.  

 
Articolo 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. 

 
Articolo 15. Disciplina antimafia 

 
Ai sensi dell’articolo 84 comma 2 e articolo 67 comma 1 del Decreto Legislativo 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.  
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Articolo 16. 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’articolo 37 commi 14, 15, 16 e 17 del Decreto Legislativo 163/2006;  
− autocertificazione di rispetto della legge 68/1999;  
− 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 Ex 
Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini, 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.  
 

Articolo 17. Cauzione definitiva 
 
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 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. La polizza 
dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto Ministeriale numero 123 del 12.03.2004 
(Gazzetta Ufficiale numero 109 dell'11 maggio 2004).  
 
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.  
 
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata con le modalità indicate 
dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006.  
 
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente punto 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'articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Legislativo 152/2008) 
 
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. 
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Articolo 18. Divieti 
 
È 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 sopra 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.  
 

Articolo 19. 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.  

 
Articolo 20. 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.  

Articolo 21. 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 nel capitolato e nel contratto (articolo 1456 Codice Civile); 

− 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 (articolo 1454 Codice Civile); 

− 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;  
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− nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (articolo 1457 
Codice Civile). 

 
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 Decreto Legislativo numero 163/2006 e 
s.m.i.  

Articolo 22. 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.  

 
Articolo 23. 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:  

− moduli - allegato “A” 
− disciplinare di gara - allegato “B” 
− capitolato speciale - allegato “C” 

 
Articolo 24. Subappalto 

 
Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti dell’articolo 118 del Decreto Legislativo numero 
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.  

Articolo 25. Spese 
 
Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle di 
registrazione saranno a carico dell’Aggiudicatario.  
Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta 
per la presentazione delle offerte.  
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Articolo 26. Trattamento dei dati 

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

 
Articolo 27. Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva del servizio 

 
Il responsabile del procedimento è il dirigente dott.ssa Schirru Speranza. Il referente è la dott.ssa Amorino 
Giovanna, Ufficio Turismo, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0781.6726327/331; e-mail: 
turismo@provincia.carboniaiglesias.it; pec: sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it. 

 
Articolo 28. 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’articolo 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

 
Articolo 29. 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 09/07/2015 
 
 
 

   F.to Il Dirigente 
         Dott.ssa Speranza Schirru 


