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Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna

LEGGE N.267/1998 – LEGGE N.365/2000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONE TELE-IDROMETRICA IN LOCALITÀ 
SAN ZACCARIA (COMUNE DI RAVENNA), CIG 5822692D6E - CUP E66J14000190002, 
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI: "L.267/1998 - 2R4F001 - COMUNE DI 
RAVENNA - TORRENTE BEVANO – ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DEL 
TORRENTE BEVANO ALLA PORTATA MONOSECOLARE PREVIA RETTIFICA DEL 
PERCORSO ED INNALZAMENTO DI CORPI ARGINALI IN  LOCALITÀ  SAN 
ZACCARIA – II° STRALCIO ”.

Euro
Importo fornitura base di gara 4.508,20
Totale fornitura in appalto 4.508,20

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

− D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive 
modifiche, che nel prosieguo assumerà la denominazione di Codice;

− il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, che nel prosieguo assumerà la 
denominazione di Regolamento;

− il Codice civile;

− legge regionale 21 dicembre 2007 n.28 "Disposizioni per l’acquisizione di beni e ser-
vizi";

− il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie 
fidejussorie e le coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli arti-
coli 75, 113 e 129 del Codice;

− il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 
n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I: OGGETTO DELL'APPALTO, ADEMPIMENTI, TEMPI E IMPORTI

ART.1 - OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di una nuova stazione tele-idrometrica in 
località San Zaccaria (Comune di Ravenna); la vecchia stazione è attualmente installata sulla stra-
da provinciale SP118 su un ponte del torrente Bevano come illustrato nella monografia allegata in 
relazione tecnica. I recenti lavori di sistemazione idraulica del tratto fluviale hanno deviato il per-
corso dell’alveo, pertanto si rende necessario spostare la stazione sull’adiacente nuovo ponte (ap-
pena ultimato dall’Amministrazione Provinciale) delle stessa strada ad una distanza di circa 120 m 
dall’attuale posizione. 

La nuova ubicazione deve prevedere un installazione del tipo “a tutto ponte” con sensore idro-
metrico ad ultrasuoni lato monte. La fornitura della stazione  dovrà comprendere: 

− smontaggio dell’esistente stazione tele-idrometrica e smaltimento a rifiuto degli elementi 
non più recuperabili;

− palo di sostegno in acciaio zincato da 5 m con relative staffe di supporto per  ponte;
− cabina inox antintrusione e relativo supporto di ancoraggio al palo;
− sensore idrometrico ad ultrasuoni e relativa staffa di ancoraggio al ponte;
− pannello fotovoltaico da 50 Watt e relativa staffa di ancoraggio al palo;
− batteria ricaricabile al piombo tecnologia Gel da 65 Ah 12 Vdc ;
− installazione asta idrometrica 0-4,00 m con graduazione positiva ogni due centimetri e nu-

merazione ogni dieci centimetri comprensiva di telaio di supporto e accessori.

Nella fornitura ed installazione sono compresi tutti i cavi di collegamento, adattatori e  i ca-
blaggi della stazione nonché  lo smontaggio e ripristino del vecchio sito di installazione con tra-
sporto a discarica dei materiali non riutilizzabili. Il data-logger della stazione modello DA9000 
della Siap-Micros insieme all’apparato radio e al sistema di alimentazione verrà recuperato dalla 
stazione esistente. La stazione a fine installazione dovrà essere messa in funzione verificandone la 
corretta funzionalità dei sensori collegati e dell’alimentazione elettrica.

Sono a carico della Ditta i sopralluoghi  e le misure necessarie per definire i disegni esecutivi 
dei supporti  e i componenti della stazione.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo a base di appalto ammonta ad € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) al lordo
dell'I.V.A.. L'affidamento del contratto sarà effettuato con procedura in economia. Il prezzo con-
trattuale è fisso e invariabile e comprende tutto quanto occorre per l’esecuzione della fornitura e la 
consegna della documentazione secondo le specifiche del presente Capitolato speciale di appalto.

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre alla fornitura, all’atto esecu-
tivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia del-
l'appalto senza che l’Impresa aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o 
di indennizzi aggiuntivi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale 
di Appalto.

ART. 3 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La prestazione in oggetto si configura come appalto di fornitura. Si applica la legge regionale 
21 dicembre 2007 n.28 "Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi", la Delibera di Giunta 
Regionale n.2416/2008 e s.m., il D.Lgs.n.163/06 e s.m. e il D.P.R. n.207/2010.
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ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, e in esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

1) il Capitolato Speciale di Appalto;

2) Relazione Tecnica allegata al Capitolato;

3)   Elaborati grafici.

ART.5 - SUBAPPALTO

Per tale prestazione non è consentito il ricorso al subappalto. 

ART.6 - TEMPO UTILE PER L’INIZIO DELLA FORNITURA E PER LA CONSEGNA 
DELLA DOCUMENTAZIONE

Il direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 9, autorizza l’inizio delle atti-
vità oggetto dell’appalto, dandone atto con apposito verbale sottoscritto anche dall’affidatario. I 
tempi decorrono dalla data di cui al sopracitato verbale sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria e 
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ( di seguito richiamato come D.E.C.) incaricato. Qua-
lora l’Impresa aggiudicataria non si presenti il giorno stabilito per la sottoscrizione del verbale di 
cui trattasi, il D.E.C. le assegna, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio, non infe-
riore a cinque giorni, trascorso il quale inutilmente la Stazione appaltante ha diritto di risolvere il 
contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio, disponendo altresì l’incameramento della cauzio-
ne, salva e riservata l’azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Il tempo utile per dare compiuta la fornitura è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di inizio delle attività. L’esecuzione del contratto può essere so-
spesa solo per cause di forza maggiore o per cause impreviste o imprevedibili al momento 
dell’inizio delle attività. In questi casi l’ordine di sospensione, anche se questa è richiesta 
dall’impresa aggiudicataria, è dato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con stesura di ap-
posito verbale, sottoscritto dalle parti. Una volta cessate le cause che hanno motivato la sospensio-
ne, il D.E.C. ne ordina la ripresa, dandone atto con apposito verbale, pure sottoscritto dalle parti.
La sospensione e la ripresa hanno efficacia solo se vistate dal Responsabile del Procedimento. La 
sospensione delle attività non può essere motivo di richiesta, da parte dell’affidatario, di maggiori 
o diversi compensi. 

ART. 7 –CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto e del risarcimento dei danni deri-
vanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto stesso, l’impresa aggiudicata-
ria deve prestare una cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/06.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del sog-
getto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità. La fideiussione ban-
caria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dalla stazione appaltante.

ART. 8 - PAGAMENTI

Non è prevista la corresponsione di anticipazione sui pagamenti né interessi per le somme che 
l’Impresa aggiudicataria deve anticipare per la prestazione.

Alla liquidazione della rata di saldo si provvederà a seguito di approvazione del certificato di 
conformità da parte del Dirigente competente.
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ART.9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante controlla, avvalendosi dei proprio personale, l’andamento 
dell’esecuzione del contratto e i risultati raggiunti e l’Impresa aggiudicataria è tenuta alla necessa-
ria collaborazione. Alla valutazione, al controllo ed al rilascio del certificato di conformità il Re-
sponsabile del procedimento della stazione appaltante incarica un Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto all’interno dell’ufficio di Direzione Lavori dell’appalto principale per l’esecuzione 
dell’intervento “L.267/1998 – 2R4F001 – COMUNE DI RAVENNA – Torrente Bevano – Adegua-
mento della sezione del Torrente Bevano alla portata monosecolare previa rettifica del percorso 
ed innalzamento dei corpi arginali in località San Zaccaria” con i seguenti compiti: supervisione, 
controllo e valutazione delle prestazioni contrattuali e consegna delle attività; individuazione e 
proposta al Responsabile del Procedimento delle eventuali integrazioni e modifiche da apportare 
alle attività previste nel contratto per il raggiungimento del miglior risultato; analisi, verbalizza-
zione e proposta al Responsabile del Procedimento sulle richieste di sospensioni e successive ri-
prese delle attività; esame e valutazione dell’opera completa in accordo con il futuro gestore 
(ARPA-SIM) e rilascio del certificato di conformità, da approvare successivamente dal Responsa-
bile del Procedimento.

ART.10 – SICUREZZA

L'Impresa aggiudicataria deve avere assolto a tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dal 
D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche e integrazioni; le prestazioni previste nell'appalto debbono 
essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e nel rispetto degli a-
dempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;

Il soggetto affidatario si impegna a predisporre il piano di sicurezza sostitutivo del piano di si-
curezza e coordinamento ed a redigere il piano operativo di sicurezza, a norma dell'art.131 del 
D.Lgs. n.163/06, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'orga-
nizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle attività, e che si sono ritenuti congrui gli oneri pre-
visti, tenuto conto della propria organizzazione e della propria attrezzatura e che il ribasso offerto 
fa salvi i costi necessari a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Il piano sostitutivo di sicurezza dovrà tenere conto dei particolari rischi legati al contesto am-
bientale sia nei confronti delle interferenze legate alla viabilità pubblica e sia degli aspetti inerenti
la caduta dall’alto.

ART.11 - CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Il rilascio da parte del D.E.C. del certificato attestante la conformità della prestazione eseguita 
alle prescrizioni tecniche e contrattuali è redatto in contraddittorio con il futuro ente gestore 
(ARPA-SIM), previa verifica della funzionalità dell’apparecchiatura fornita, nel termine di 30 
giorni dalla data del verbale di avvenuto espletamento delle attività.

L'Amministrazione appaltante procederà alla consegna della stazione con apposito atto al futuro
gestore (ARPA-SIM).

CAPO II 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO: ONERI ED 
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 12 – GARANZIA, MANUTENZIONE 

Il soggetto affidatario garantisce, con la formula a copertura totale (inclusa manutenzione e as-
sistenza tecnica on site entro 5 giorni nonché intervento risolutivo entro 30 giorni) di almeno 12 
mesi dall’esito positivo del certificato di conformità, il buon funzionamento delle apparecchiature 
fornite.

Il soggetto affidatario dovrà riparare tempestivamente a proprie spese tutti i guasti e le imperfe-
zioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informa-
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tizzazioni, nonché effettuare la eventuale manutenzione ad ogni prodotto oggetto della fornitura. Il 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato, adde-
strato presso l’azienda fornitrice del sistema. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni so-
praindicate dovrà essere motivato, pena l’applicazione della penale di cui all’art. 8 Penali. Resta 
inteso che qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di 
fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Soggetto affidatario, senza 
alcun onere per l’Stazione appaltante, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe ca-
ratteristiche.

ART. 13 - PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, la Stazione appaltante
applicherà al soggetto affidatario le penali di seguito previste. In caso di mancato rispetto dei ter-
mini previsti per la conclusione delle attività entro il termine di cui all’art 6 o di altro ritardo con-
trattuale anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, il soggetto af-
fidatario sarà obbligato a versare una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecu-
tivo di ritardo. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono 
contestati per iscritto al soggetto affidatario dall’stazione appaltante contraente; il soggetto affida-
tario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 
3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione; qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a 
insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia 
giunta nel termine indicato, sono applicate al soggetto affidatario le penali come sopra indicate a 
decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Il soggetto affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo 
non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali mag-
gior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nes-
sun caso il Soggetto affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadem-
piente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 14 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Soggetto affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 
tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del rapporto contrat-
tuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli 
stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, 
ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 
addetto all’esecuzione contrattuale. Il Soggetto affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le pre-
stazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modali-
tà, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risolu-
zione di diritto del rapporto contrattuale. 

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecni-
che ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse. In 
ogni caso, il Soggetto affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che do-
vessero essere emanate successivamente alla validità del contratto. Gli eventuali maggiori oneri 
derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vi-
gore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Soggetto affidata-
rio, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Soggetto affidatario
non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione ap-
paltante, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Soggetto affidatario ogni 
relativa alea.

Il Soggetto affidatario si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione appaltante da tut-
te le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di si-
curezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Soggetto affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, 
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a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattua-
li dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da 
terzi autorizzati. Il Soggetto affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante, per quanto 
di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche 
della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la pro-
pria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 15 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Il Soggetto affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

− impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione 
delle attività secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;

− rispettare, per quanto applicabili alla fornitura in oggetto, le norme internazionali UNI EN 
ISO 9001 vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

− osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni o-
perative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dalla Stazione ap-
paltante;

− comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 
coinvolta nell’esecuzione del contratto.

Il Soggetto affidatario si obbliga, inoltre, ad eseguire le prestazioni oggetto della fornitura nei 
luoghi indicati dalla  stazione appaltante.

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Soggetto affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti de-
rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli 
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a pro-
prio carico tutti i relativi oneri. 

Sarà cura del Soggetto affidatario inoltre: utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per 
l’esecuzione dell’attività; formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici 
della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree della  stazione appaltante; control-
lare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio perso-
nale. Il Soggetto affidatario deve inoltre essere, per tutta la durata delle attività in regola con le li-
cenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni neces-
sario allo svolgimento delle attività previste.

Il Soggetto affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Con-
tratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni. Il Soggetto affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i 
suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obbli-
ghi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Sog-
getto affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 
tutto il periodo di validità della fornitura .

Il Soggetto affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far 
rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecu-
tori di parti delle attività previste. 

CAPO III 

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO DI FORNITURA

ART. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI  FINANZIARI. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Soggetto affidatario si impe-
gna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. Il Soggetto affidatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni 
dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predet-
to conto corrente .  

L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifi-
co bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.  Il soggetto affidatario, si obbliga altresì 
ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 
3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

ART. 18 - RISERVATEZZA

Il Soggetto affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, co-
munque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 
delle attività.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale origina-
rio o predisposto in esecuzione delle attività. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che 
siano o divengano di pubblico dominio. Il Soggetto affidatario è responsabile per l’esatta osser-
vanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei di-
pendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso 
di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto 
di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Soggetto affidatario è tenuto a risarcire tutti 
i danni che ne dovessero derivare. Il Soggetto affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto 
previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riserva-
tezza.

ART. 19 - RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la stazione appaltan-
te potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi 
al Soggetto affidatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni 
contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le 
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati. 

In ogni caso la stazione appaltante può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., pre-
via dichiarazione da comunicarsi al Soggetto affidatario con raccomandata a/r, il contratto nei se-
guenti casi: reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Soggetto affidatario, comprovati da alme-
no 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; qualora il Soggetto affidatario abbia accumulato 
penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 8.;
nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipen-
denti da cause di forza maggiore; accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni presentate dal Soggetto affidatario nel corso della procedura di gara; violazione delle norme 
in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti; mancata copertura dei rischi durante 
la vigenza contrattuale; qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne con-
sentano la prosecuzione in tutto o in parte.

ART. 20 – RECESSO 

La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rap-
porto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) 
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giorni solari, da comunicarsi al Soggetto affidatario con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
qualora sia stato depositato contro il Soggetto affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimenta-
re o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto 
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli af-
fari del Soggetto affidatario; qualora il Soggetto affidatario perda i requisiti minimi richiesti per 
l’affidamento di pubbliche forniture e, comunque, quelli previsti dalla lettera d’invito e dal Disci-
plinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Soggetto affidatario mede-
simo; qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o 
il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Soggetto affidatario siano condannati, con sentenza 
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto affidatario deve cessare tutte le prestazioni con-
trattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la stazione appaltante. In 
caso di recesso, il Soggetto affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed 
a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto al Soggetto affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena 
di nullità della cessione stessa. 

In caso di inadempimento da parte del Soggetto affidatario degli obblighi di cui al precedente 
comma, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.


