CAPITOLATO SPECIALE TECNICO
DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA
TECNICA SU CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E
AUDITORIUM DI PRATO - C.I.G.: Z392FEFE4F
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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica su chiamata relativamente agli
impianti elettrici della sede camerale e auditorium (quest’ultimo locale di pubblico spettacolo) della
sede di Prato della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato.
CPV DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

50711000-5

SERVIZIO
DI
RIPARAZIONE
E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
DI EDIFICI

In particolare si tratterà di eseguire le operazioni contenute nel piano di manutenzione allegato oltre le
eventuali “attività extra canone” – a misura.
ART. 2 - CONFORMITA’ ALLE NORME
Tutti indistintamente i servizi di cui all’oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte.
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è soggetta all’osservanza e al rispetto
delle norme del presente Capitolato e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia e
comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata.
La Ditta dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità nei casi previsti dalla vigente
normativa, corredata dalla relativa documentazione.
La ditta si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente
emanate.
ART. 3 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’importo complessivo (annuale) del servizio è di € 35.902,44, oneri fiscali esclusi, così suddiviso:
a) € 34.750,00, oneri fiscali esclusi, per la manutenzione annuale e assistenza su chiamata Sede e
Auditorium;
b) € 868,75, oneri fiscali esclusi, per un anno di manutenzione non programmata “attività extra
canone” – a misura;
c) € 283,69, oneri fiscali esclusi, per oneri di sicurezza annuali dovuti a rischi interferenziali non
soggetti a ribasso.
Sugli importi di cui al punto a) e b) la Camera applicherà la percentuale unica di ribasso indicato in
sede di presentazione dell’offerta.
Considerata la natura del servizio, la prestazione è da considerarsi tutta come principale.
Le prestazioni in oggetto avranno inizio a partire dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto e avranno la durata di un anno da tale data.
Al termine del servizio, il contratto si risolverà senza bisogno di disdetta e/o preavviso.
La Camera, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 smi, si riserva la facoltà di richiedere la
proroga del rapporto contrattuale oltre la scadenza, per il tempo strettamente necessario al rinnovo
delle procedure di gara (e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni), alle medesime
condizioni del contratto originario, senza che l'assegnatario possa pretendere alcun indennizzo o altro
corrispettivo.
Inoltre la Camera, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la piena ed insindacabile
facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in
qualsiasi momento mediante preavviso da comunicare alla Ditta con posta elettronica certificata (PEC)
almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone pattuito.
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ART. 4 - CANONI E PREZZI
L’importo annuale per le “attività a canone” di manutenzione ed assistenza su chiamata sede e
auditorium, di cui al successivo art. 5 sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale
offerto in sede di trattativa diretta, all’importo stimato per il servizio in oggetto, di cui all’articolo
precedente. Tale canone, sarà corrisposto a rate costanti nel tempo.
Le eventuali attività “extra-canone”, sono quelle lavorazioni variabili da valutarsi a misura che
prevedono ad esempio la fornitura di parti di ricambio e l’eventuale montaggio di alcuni componenti
che per similitudine non rientrano tra le “attività a canone” di cui sopra, e quindi non sono ricomprese
all’interno degli elaborati progettuali (“Manutenzione Ordinaria sede ad auditorium – Documento
tecnico economico”), e devono essere gestite, a seconda dei casi, nel modo seguente:
- eventuali lavorazioni che non fossero comprese negli elaborati tecnici economici di cui sopra,
saranno pagate applicando lo stesso ribasso offerto sulla scorta dei prezzi desunti da Prezzario dei
Lavori Pubblici della Regione Toscana;
- eventuali materiali che non fossero compresi negli elaborati tecnici economici di cui sopra,
saranno pagati applicando lo stesso ribasso sulla scorta dei prezzi desunti da Prezzario dei Lavori
Pubblici della Regione Toscana e ove non disponibili da un listino ufficiale. Nel caso in cui non
esistesse neppure un listino ufficiale, l’impresa dovrà presentare in copia le relative fatture
d’acquisto. In questo ultimo caso i prezzi saranno incrementati, prima dell’applicazione del
ribasso, di una percentuale forfetaria del 26,50% per tenere conto delle spese generali e degli utili
d'impresa;
- le eventuali prestazioni di manodopera verranno computate in base alle ore di lavoro
effettivamente prestate dagli operai, incluso sabato e domenica senza pretendere oneri aggiuntivi,
e senza tenere conto dei tempi di viaggio, e degli altri tempi di inattività e saranno pagate
applicando, al corrispettivo rilevato da un listino ufficiale - Prezzario dei Lavori Pubblici della
Regione Toscana - in vigore per la Provincia di Prato lo sconto unico di ribasso offerto alla sola
quota parte afferente le spese generali (15%) e l’utile di impresa (10%).
L’esecuzione degli interventi “extra-canone” - a misura, dovrà avvenire esclusivamente previa
autorizzazione, da parte del RUP e DEC, concordando modalità e tempistiche di intervento, e con le
forniture da conteggiarsi a misura per le attività realmente svolte.
La realizzazione degli interventi di manutenzione dovrà avvenire mediante l’impiego di componenti
dotati di certificazione di conformità e marcatura CE ed eseguiti secondo la regola dell’arte. Non è
ammesso l’impiego di materiale di recupero.
ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i controlli ed
attuate le misure previste dalla normativa vigente.
Eventuali sospensioni programmate dell’erogazione di energia elettrica devono essere richieste e
autorizzate dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
I controlli rientranti nelle “attività a canone” sono quelli individuati puntualmente negli elaborati
progettuali allegati e in particolare:
- elaborato “Xe006IE “Piano di Manutenzione”;
- elaborato “Manutenzione Ordinaria sede e auditorium – Documento tecnico economico” estratto
dalla tavola di progetto esecutivo Xe007;
- elaborato “Piano di manutenzione – ricostruzione impianto fotovoltaico”, quest’ultimo da
considerare come aggiornamento della voce C09 dell’allegato sopra citato XE006IE e da prendere
in considerazione per la voce C01 “Quadri BT impianto fotovoltaico” e la voce C04 “impianto
fotovoltaico”, in quanto queste voci aggiornano le originarie attività manutentive dell’impianto
elettrico e inoltre non modificano la valutazione economica delle stesse attività.
Tali controlli pertanto devono essere effettuati con le modalità previste nei piani di manutenzione
sopra richiamati e dovranno essere opportunamente registrati sull’apposito registro di manutenzione.
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Il Fornitore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della
sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare alla Camera di Commercio ogni anomalia
o stato di pericolo.
È fatto obbligo al fornitore garantire il corretto funzionamento e garantire la gestione ottimale, dal
punto di vista energetico, di tutti gli impianti elettrici.
La ditta è tenuta inoltre a supportare ed assistere la Camera di Commercio nell’espletamento di tutti gli
obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22/10/2011 e smi relativi agli impianti elettrici di messa a terra e ai
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Ai sensi del c.12 dell’art.106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario.
L’Impresa affidataria si impegna a rispettare per le prestazioni i seguenti tempi di intervento:
- attività di manutenzione preventiva e programmata: tempistiche indicate nei piani di
manutenzione di cui sopra;
- interventi di assistenza su chiamata - in caso di emergenza (intesa come la situazione che può
mettere a rischio l’incolumità delle persone e/o può determinare l’interruzione delle normali
attività lavorative inclusi i sabati e le domeniche di apertura dei locali camerali): la ditta effettuerà
apposito sopralluogo entro 2 ore dalla chiamata e provvederà contestualmente al sopralluogo
alla risoluzione dell’emergenza, anche con soluzioni provvisorie atte a tamponare il guasto
riscontrato, per poi procedere alla programmazione dell’intervento risolutivo;
- interventi di assistenza su chiamata - in caso di urgenza (intesa come la situazione che può
compromettere le condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività lavorative): la ditta
effettuerà apposito sopralluogo entro 8 ore dalla chiamata e nel caso non sia possibile
provvedere alla immediata soluzione programmerà lo svolgimento dell’intervento in un arco
temporale di 5 giorni solari consecutivi dalla data del sopralluogo, salvo diversi accordi;
- interventi di assistenza su chiamata - in tutti gli altri casi: il sopralluogo dovrà essere effettuato
entro 24 ore dalla chiamata e nel caso non sia possibile provvedere alla immediata soluzione la
ditta programmerà lo svolgimento dell’intervento in un arco temporale compreso tra i 2 e i 15
giorni solari consecutivi dalla data del sopralluogo, salvo diversi accordi.
In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il sopralluogo, si applicano le relative penali
previste al successivo art. 14.
Nell’ambito delle attività di manutenzione oggetto del presente servizio, rientrano tutti gli oneri
conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali
materiali di risulta, risultanti dagli interventi effettuati, eventuali relativi imballaggi connessi con le
attività stesse.
In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e smi fermo rimanendo il rispetto
di tutte le disposizioni inerenti l’attività di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate –
RAEE – per la relativa raccolta e trattamento (D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151), l’Affidatario, si
impegna a:
- consegnare all’Amministrazione il formulario di cui all’art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs.
152/06 smi nelle modalità e termini ivi previsti;
- conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss.
del D. Lgs. 152/06 e smi;
- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 smi per quanto riguarda la
gestione degli imballaggi;
- osservare, con riferimento alla attività di raccolta, trattamento riciclaggio e smaltimento di rifiuti
di pile e accumulatori, le disposizioni di cui al D. Lgs. 188/08 smi.
ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
Per quanto riguarda gli specifici adempimenti richiesti ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.Lgs. 81/08
smi, il servizio di cui all’oggetto presenta rischi interferenziali durante le lavorazioni e pertanto è
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soggetto alla redazione del DUVRI, quindi l’affidatario prima dell’inizio del servizio in oggetto dovrà
presentare le opportune informazioni sulla sicurezza, ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.Lgs. 81/08
smi, ad integrazione del suddetto DUVRI. Si ricorda che formano parte integrante del DUVRI i
seguenti documenti:
 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ai sensi dell’art.91 c.1 del D.Lgs.81/08 smi1;
 Piani di evacuazione aggiornati2;
 Dichiarazione dell’impresa affidataria in materia di sicurezza;
 Verbali di avvio dell’esecuzione del contratto, e di coordinamento (eventuali)
Nel caso in cui, durante l’esecuzione del servizio, emergessero eventuali ulteriori oneri della sicurezza
dovuti a interferenze non soggetti a ribasso, essi saranno definiti e calcolati in contradditorio con la
ditta e rilevati tramite un “Verbale di cooperazione e coordinamento in corso d’opera”, a norma
dell’art. 26, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 81/2008 smi che sarà allegato al DUVRI, che verrà di
conseguenza aggiornato.
La ditta si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente
emanate.
L’affidatario del servizio in oggetto si impegna espressamente a:
a)
impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del
contratto derivante dal presente servizio;
b)
nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla
Camera di Commercio;
c)
mallevare e tenere indenne la Camera di Commercio da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie
vigenti.
Le attività di svolgimento del servizio dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro
degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Camera; peraltro, la ditta
prende atto, così come evidenziato all’interno del DUVRI, che nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, gli uffici camerali continueranno ad essere utilizzati dal personale della
Camera e/o dai terzi autorizzati. La ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni
salvaguardando le esigenze della Camera e/o di terzi autorizzati senza recare intralci, disturbi o
interruzioni alla attività lavorativa in atto. La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi
pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse
essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Camera e/o da terzi autorizzati.
ART. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
La ditta fornitrice del servizio in oggetto è obbligata ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività,
ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle
persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
È pertanto altresì obbligata ad evidenziare all’Ente sia eventuali ulteriori rischi interferenziali sia le
informazioni su eventuali rischi specifici e l’eventuale contemporaneità con altre attività svolte presso
la sede camerale, non considerati inizialmente nel DUVRI. Tali attività, saranno evidenziate mediante
un “Verbale di cooperazione e coordinamento in corso d’opera”, a norma dell’art. 26, c. 2, lett. a) e b)
del D. Lgs. 81/2008 smi. Tutti i verbali costituiranno parte integrante del DUVRI. In conseguenza, la
ditta resta automaticamente impegnata a:
- liberare la Camera di Commercio ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi
derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del servizio;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Camera di Commercio nell’intento di
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente
interessati dal servizio, anche se ciò comporti l’esecuzione dello stesso a gradi, limitando l’attività
1
2

(disponibili per visione e/o copia presso ufficio tecnico dell’Ente) .
(disponibili per visione e/o copia presso ufficio tecnico dell’Ente) .
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lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi
il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale,
con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà,
da parte della Camera, di chiedere l’allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero –
per qualsiasi motivo – graditi alla stessa;
- utilizzare, per le attività del servizio, personale abilitato ai sensi della normativa vigente e munito
di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate; lo stesso personale dovrà avere
conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza delle stesse.
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare la ditta si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 smi ed in particolare quanto previsto
all’interno del DUVRI.
La ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
oggetto del presente servizio, le condizioni risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella provincia di Prato, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo alla ditta di cui all’art. 105, comma 9, D. Lgs. n.
50/2016 in caso di subappalto.
La ditta, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 smi, deve:
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia
ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività,
nonché sulle misure di prevenzione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività,
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di
tutela dell’ambiente;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (già
contenuti nell’offerta), nonché di quelli specifici da interferenza previsti all’interno del DUVRI in
relazione alla tipologia di attività oggetto del servizio di cui al presente Capitolato, oltre agli
ulteriori oneri specifici che comunque potrebbero emergere a seguito di cause imprevedibili e che
saranno stimati dall’Ente affidatario, condivisi in contradditorio con l’impresa ed integrati
all’interno del DUVRI.
La Camera di Commercio si riserva la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed
i tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all’espletamento del medesimo.
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività della Camera,
può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l’esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato, anche di notte e nei giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare compensi
suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.
La ditta deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un indirizzo e-mail, ed un
indirizzo PEC.
La ditta deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini
della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver
provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine specializzate (tale
documentazione come previsto all’art. 6, dovrà integrare il suddetto DUVRI).
Si ricorda che nel corso dello svolgimento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art.26, comma 8, del
D.Lgs. 81/08 smi, il personale occupato dall'impresa affidataria dovrà inoltre essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro.
ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO
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Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi – per quanto compatibili – ai
collaboratori a qualsiasi titolo della ditta esecutrice del servizio
ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONTABILITA’
L’importo complessivo delle prestazioni in oggetto è da intendersi a corpo per le “attività a canone” e
sarà a misura per le eventuali e ulteriori “attività a misura”. Le prestazioni in oggetto avranno inizio a
partire dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
La contabilizzazione delle prestazioni, avverrà sulla base di note giornaliere “rapporti di controllo” di
cui al precedente art.5, comprendenti le prestazioni effettuate, da presentare per la verifica in
contraddittorio, al DEC, Dott. Francesco Toni.
L’impresa, sulla base di tali risultanze, accertate dal DEC e confermate dal RUP, emetterà
trimestralmente le relative fatture elettroniche posticipate rispetto agli interventi, opportunamente
suddivise, secondo le indicazioni dell’Amministrazione, per gli interventi effettuati presso la sede e
l’auditorium di Prato.
La liquidazione avverrà solamente dopo l’avvenuto riscontro positivo della regolarità contributiva
(DURC).
Nel caso di inadempienza contributiva, la Camera di Commercio tratterrà dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto dalla ditta,
direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.
La Camera effettuerà il pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica al
protocollo dell’Ente, salvo che sussistano motivi di respingimento della stessa e/o eventuali
contestazioni che verranno tempestivamente comunicati dalla Camera di Commercio all’esecutore del
servizio e/o che non sia stata prodotta (in caso di subappalto) la documentazione di cui all’art. 11 del
presente Capitolato.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo “mandato di pagamento” intestato all’Impresa secondo le
modalità che la stessa comunicherà. L’Impresa dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si
verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera la Camera di
Commercio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera di Commercio non può sostenere a proprio carico le
eventuali commissioni bancarie che verranno addebitate al beneficiario.
ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del comma 2 dell’art.111 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) coincide con il responsabile del procedimento (RUP).
Il direttore dell'esecuzione del contratto eserciterà l’alta sorveglianza sull’esecuzione del servizio in
oggetto con visite personali e/o dei suoi sostituti.
Il direttore dell'esecuzione del contratto procederà, altresì, al controllo delle prestazioni fornite e potrà
effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico
dell’esecutore i mezzi occorrenti, e le spese per gli anzidetti accertamenti.
In ottemperanza all’art. 24 della L.R. n. 38/2007, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, il
direttore dell'esecuzione del contratto dovrà indire, per conto della Camera di Commercio, una
riunione di coordinamento con l’esecutore, finalizzata a fornire informazioni in merito ai rischi
esistenti nell’ambiente in cui l’impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione all’attività svolta.
ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nella misura percentuale massima consentita dalle norme rispetto al valore
del contratto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
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Resta inteso che, qualora la ditta si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve
rispettare quanto indicato di seguito.
La ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Camera di Commercio o a terzi per fatti
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno
mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché
dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
La ditta si impegna a depositare presso la Camera di Commercio, almeno 20 (venti) giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di
subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in
sede di gara nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla normativa
vigente, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il
subappaltatore.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Camera di
Commercio non autorizzerà il subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta, la quale rimane
l’unica e sola responsabile, nei confronti della Camera di Commercio, della perfetta esecuzione del
contratto anche per la parte subappaltata.
La ditta si obbliga a mallevare e tenere indenne la Camera di Commercio da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Resta inteso che la Camera di Commercio prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore attestante la
regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la ditta deve praticare per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al 20%. La ditta si obbliga a comunicare alla Camera di Commercio, il nome del subappaltatore,
l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Camera di Commercio annullerà
l’autorizzazione al subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati
dalla Ditta per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo alla ditta stessa di comunicare alla Camera di
Commercio, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture
e dei servizi affidati.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della
cessione medesima. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente
articolo, la Camera di Commercio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto, il contratto stesso. Si applica in ogni caso l’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dei presenti servizi di
manutenzione, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n.52, si applicano le disposizioni di cui
all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 smi.
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ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno
essere contestati alla ditta per iscritto. L’affidatario del servizio potrà comunicare, in ogni caso, per
iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esaurente documentazione nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione stessa. Qualora le
predette deduzioni non pervengano alla Camera nel termine indicato, ovvero, pur essendo prevenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Camera, a giustificare l’inadempienza,
potranno essere applicate le penali stabilite nel presente Capitolato a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
Capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati,
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il
pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso la ditta
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Verranno applicate le seguenti penali:
- in caso di ritardo nelle manutenzioni ordinarie programmate: €50,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nel sopralluogo per gli interventi di assistenza su chiamata nei casi di emergenza:
€ 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto all’orario previsto all’art. 5 del presente capitolato;
- in caso di ritardo nel sopralluogo per gli interventi di assistenza su chiamata nei casi di urgenza: €
50,00 per ogni ora di ritardo rispetto all’orario previsto all’art. 5 del presente Capitolato;
- in caso di ritardo nel sopralluogo per gli interventi di assistenza su chiamata negli altri casi: €
25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 5 del presente Capitolato.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta esegua i servizi in oggetto in modo anche solo
parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In tal caso le suddette penali
verranno applicate sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente
conforme al presente Capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di
gara;
c) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva
autorizzazione della Stazione appaltante;
d) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte dell’impresa
alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di
sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali,
assistenziali ed antinfortunistici);
e) in caso di inosservanza degli obblighi a carico della ditta e dell’eventuale subappaltatore in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;
f) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 20;
g) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria,
oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.
Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), all’impresa spetta il pagamento
dei servizi regolarmente resi alla data di ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione
dell’avvenuta risoluzione del contratto.
All’impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta
risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.
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Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b), d) ed e), il Committente, previa
l’instaurazione di un contraddittorio con l’Affidatario, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile mediante PEC indirizzata all’Affidatario.
La risoluzione opera con la data della ricevuta di consegna della PEC.
ART. 16 - ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001, che impediscano alla ditta di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di
veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli art. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000; in tali
ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/200 – il contratto si intende
risolto e resta salvo il diritto della Camera di Commercio al risarcimento dell’eventuale danno.
ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE
RISOLUTIVE ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, la ditta si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in
ogni caso, la Camera di Commercio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.
1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta a mezzo di PEC, nell’ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
smi, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla
variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del
conto dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto conto.
La ditta, nella sua qualità di esecutore del servizio, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 della
Legge 13 agosto 2013 n.136 e smi., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con al quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.
La ditta, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e smi è tenuto a darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio e alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Prato.
La ditta, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà
assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto
contrattuale nel caso il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Camera di Commercio verificherà che nei
contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la
quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra
richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la ditta si obbliga a trasmettere alla
Camera di Commercio, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove
predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata
Legge, restando inteso che la Camera, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di
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quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di
adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di
contratto.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22
dicembre 2010, la ditta, in caso di cessione dei crediti di cui al precedente articolo 13, si impegna a
comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente
dedicato nonché ad anticipare i pagamenti alla ditta mediante bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato della ditta medesima riportando il CIG dalla stessa comunicato.
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto, per tutta
la durata dello stesso. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria sarà
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia può essere costituita a scelta dell’offerente, alternativamente:
a) con cauzione mediante versamento con bonifico, assegni circolari, in contanti o titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso
qualsiasi sportello della BANCO BPM S.p.A. - IBAN IT60-Z-05034-21564-000000059100,
specificando come causale “Garanzia definitiva per l’affidamento del servizio annuale di
manutenzione ordinaria e assistenza tecnica su chiamata degli impianti elettrici della sede
camerale e auditorium di Prato” a titolo di pegno a favore della Camera di Commercio di
Pistoia-Prato;
b) con fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385 del
01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi previsti al comma 7 dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016 smi. La garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 c. 4, dovrà inoltre prevedere
l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio. La mancata costituzione
della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell’affidamento, che assegnerà i servizi al
concorrente che segue in graduatoria.
Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art.103 c.5 del
D.Lgs. 50/2016.
La Camera di Commercio ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, senza
bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso la ditta deve
reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
relativa richiesta da parte dell’Ente.
E’ facoltà dell’Ente non richiedere tale garanzia, tale esonero deve essere adeguatamente motivato ed è
subordinato a un miglioramento del prezzo offerto così come previsto dal c.11 dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 smi.
ART. 19 - RECESSO
La Camera di Commercio ha diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi,
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di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo della Camera di Commercio che abbiano incidenza
sull’esecuzione della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla
ditta a mezzo di PEC. In tali casi, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nel presente
Capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 del cod. civ.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare 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 affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
La Camera di Commercio potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in
parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta a mezzo di PEC, purché tenda indenne la ditta stessa
delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la
continuità del servizio in favore della Camera di Commercio.
ART. 20 - DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
La camera di Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato non assume alcuna responsabilità per danni o
incidenti che si verifichino durante le prestazioni e che vedano coinvolto il personale incaricato
dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non
recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che
l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando
l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.
L'affidatario è pertanto responsabile dell’esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta
esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per
l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto
della ditta stessa quanto della Camera di Commercio, nonché dei propri eventuali collaboratori, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad essa riferibili.
A fronte dell’obbligo di cui sopra la ditta deve essere munita di polizza assicurativa di responsabilità
civile stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalle sue
responsabilità quale assuntrice del servizio annuale di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica su
chiamata degli impianti elettrici della sede camerale e auditorium, limitatamente ai seguenti massimali
coperti da polizza assicurativa:
- euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro con il limite minimo di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni lavoratore e/o persona che abbia subito lesioni
corporali ed euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danneggiamenti a cose e animali,
qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.
Ogni responsabilità civile o penale afferente l’espletamento del servizio in oggetto, ricadrà
sull’impresa appaltatrice rimanendone sollevati, gli organi dell’Ente appaltante ed il personale
preposto all’alta sorveglianza delle prestazioni.
Tale polizza dovrà avere durata assicurativa pari alla durata del contratto d’appalto e dovrà essere
prodotta e trasmessa dalla ditta aggiudicataria in copia, prima dell’avvio del servizio.
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Resta ferma l’intera responsabilità della ditta anche per danni coperti o non coperti e/o per danni
eccedenti il massimale assicurato dalla polizza di cui sopra.
ART. 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
La ditta assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la
ditta, pertanto, si obbliga a manlevare la Camera di Commercio dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti della Camera di Commercio azione giudiziaria da parte dei terzi
che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la ditta assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la
Camera di Commercio è tenuta ad informare prontamente per iscritto la ditta delle suddette iniziative
giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno
nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del
contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto
uso, salvo che l’Impresa Appaltatrice ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei beni il cui
diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 22 - RISERVATEZZA
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque 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 del
contratto. La ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, dei subcontraenti e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa.
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di PistoiaPrato verrà in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura sono obbligatori ed
essenziali per lo svolgimento della stessa e per le successive fasi di stipula e gestione del contratto.
Essi verranno trattati nel rispetto Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea
(REGOLAMENTO UE 2016/679), per fini istituzionali dell’Ente.
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Silvia Borri.
Informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web
www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta
aggiudicataria.
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ART. 25 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni legislative.

ART. 26 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, sarà
quello di Prato.
Il R.U.P.
(Dott. Francesco Toni)
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