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DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Centro Regionale per l’Inventario, la catalogazione e la documentazione
grafica, forografica, aerofotogrammetria, audiovisiva e filmoteca
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LINEA D'INTERVENTO 3.1.3.3
Sviluppo di servizi culturali al territorio alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione, etc...)che opera nel campo dell'arte e
dell'architettura contemporanea.
Titolo dell’intervento

OSSERVATORIO DELLE ARTI E DELLA SCRITTURA IN SICILIA
Capitolato Speciale d'oneri
CIG: 539446662A

CUP:

D79E12000180006

Nota: ai fini del presente Capitolato si applicano la Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, il D.P.R. n. 207/2010 e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione della
Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Pertanto nel presente Capitolato con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come
recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il termine Regolamento si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011

PREMESSA
Il presente Capitolato è allegato al disciplinare di Gara e ne costituisce parte integrante e
sostanziale. Finalità del presente Capitolato è quella di indicare l’oggetto del contratto e le
caratteristiche della fornitura di beni e servizi richiesti, nonché fissare gli impegni e gli
adempimenti cui l’Aggiudicatario dovrà adempiere.
La fornitura è finalizzata al progetto “OSSERVATORIO DELLE ARTI E DELLA
SCRITTURA IN SICILIA”.

Il progetto verrà realizzato attraverso l’acquisizione di beni e servizi, finalizzati alla
valorizzazione di artisti, scrittori, musicisti, registi e autori di cinema, audiovisivi, teatro,
danza, siciliani che operano o hanno operato in Sicilia. Si tratta di un progetto di
valorizzazione delle figure rappresentative della cultura e dell’arte della Sicilia
contemporanea. Attraverso delle brevi videointerviste sarà documentata la loro opera, ma
anche i luoghi in cui lavorano dando un contributo alla diffusione nel mondo della cultura
siciliana di oggi e del territorio nella sua interezza. Sarà creato un grande archivio
audiovisivo, come un grande contenitore che avrà soprattutto la funzione di creare
meccanismi di interazione tra la nostra Regione, l’Italia e il mondo.
La valorizzazione delle risorse artistiche e culturali del territorio siciliano - la conoscenza e
la diffusione dei luoghi, nella loro dimensione storica e attuale - sarà il tema principale del
documentario, attraverso le opere autoriali degli artisti in una sorta di viaggio trasversale di
conoscenza inedito e originale. Gli artisti saranno legati ai luoghi più significativi, sia dal
punto di vista storico artistico, che architettonico e urbanistico, o paesaggistico e naturale,
e al patrimonio demoetnoantropologico materiale e immateriale. Obiettivi del progetto
saranno la realizzazione di 100 video brevi da 4 minuti ciascuno su artisti, scrittori,
musicisti, registi e autori di cinema, audiovisivi, teatro, danza, con sottotitoli in inglese da
caricare su un sito o portale di competenza del CRICD e di un video/documentario da 30
minuti. Per la realizzazione del progetto si prevede inoltre l’acquisto di attrezzature video,
informatiche e di relativi accessori, necessarie all'Istituto per la conservazione digitale dei
materiali e per l'intervento di supervisione, coordinamento e regia svolta da funzionario
idoneo del CRICD,
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, ATTIVITA’ E PRODOTTI RICHIESTI
1.
Servizi
Realizzazione di 100 video brevi da 4’ ciascuno su artisti, scrittori, musicisti, registi e
autori di cinema, teatro, danza, con sottotitoli in lingua inglese da fornire sia in versione
HD alla massima qualità che in versione HD per internet da caricare su un sito o portale di
competenza del CRICD e di un video/documentario della durata di circa 30' con master su
file HD alla massima qualità (da consegnare su hard disk, fornito dall'Amministrazione),
n.10 copie Blu Ray, duplicazione in DVD in 1000 copie con sottotitoli in lingua inglese.

L’intervento comprende:
1. Organizzazione generale e logistica delle riprese in coordinamento con un funzionario
idoneo dell'Amministrazione. Riprese video con interviste, riprese in interni e nei luoghi di
attività degli intervistati di 16 settimane, montaggio e post produzione audio e video. I
lavori dovranno essere svolti da professionisti di comprovata esperienza. Figure
professionali richieste: direttore di produzione, direttore della fotografia, co-autore, fonico,

operatore, segretario di edizione, autore del montaggio scena documentario e
coordinamento dei video da 4 minuti, montatore scena dei video da 4 minuti; autore
montaggio del suono, autori delle musiche (e relativi diritti musicali), assistente montaggio
scena, mix suono, correzione colore.
La società dovrà garantire diarie, soggiorni e noleggio mezzi per la troupe. Si prevedono
16 settimane di ripresa così articolate nelle seguenti location del territorio siciliano: 7
settimane a Palermo; 2 settimane a Catania; 1 settimana rispettivamente a Trapani,
Agrigento, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta e/o in qualche località delle
relative province.
2. la società di produzione dovrà dotarsi, anche a noleggio, delle seguenti attrezzature
professionali: Unità di ripresa con le seguenti caratteristiche tecniche minime e
standard di qualità (HD 1920x1080 – hd25p o hd50p). Esclusivamente a titolo
esemplificativo, l'attrezzatura di ripresa video sarà sullo standard delle seguenti (o
simili): Canon EOS C300 completa di set di set ottiche fisse, set filtri; n.4 schede
registrazione 32gb, accessori, treppiedi, borsa, attacchi per obiettivi, paraluce,
matte box, follow focus, spallaccio e borsa/flycase. In alternativa: Telecamera NEXFS100EK - Sony, con set ottiche fisse, set filtri, n.4 schede registrazione 32gb,
accessori, treppiedi, borsa, attacchi per obiettivi, paraluce, matte box, follow focus,
spallaccio e borsa/flycase. In alternativa: NIkon 7000 o Canon EOS 5D o Canon
EOS 7D (con attacco EF per Canon) complete di set ottiche fisse, set filtri, n.4
schede registrazione 32gb, accessori, treppiedi, borsa, attacchi per obiettivi,
paraluce, matte box, follow focus, spallaccio e borsa/flycase; L'equipaggiamento per
fonico in presa diretta dovrà rispondere a standard qualitativi come quelli di seguito
indicati a titolo esemplificativo: registratore SD audio digitale portatile mod. 744T, 4
tracce, Mixer Sound Devices 302, boom (Microfono Sennheiser MKH 416P48, set
antivento, accessori, Asta Ambient QX5130), n.2 radio microfoni sennheiser o simili,
batterie di ricambio.
Parco luci: n.3 led (tipo Litepanels 1x1 mono Daylight flood comparabile light output 200W
HMI o simili con dimmer), gelatine e porta gelatine, cavi di collegamento, batterie per
riprese in ambienti sprovvisti di corrente elettrica, stativi di supporto.
3. Per il montaggio la società di produzione dovrà dotarsi, anche a noleggio, di un sistema
professionale: Final Cut o AVID Media Composer. Costituito da: n.2 MAC PRO ultima
generazione muniti di doppio schermo Apple LED Cinema Display (schermo piatto da 27").
Post produzione, mix suono, correzione colore, riversaggi master.

4. Realizzazione di un DVD in 1000 copie con sottotitoli e traduzioni in lingua Inglese
comprendente: authoring (video/documentario, contenuti extra: video e immagini
fotografiche), concept grafico e stampa n.1000 copie dvd e libretto formato standard
in

quadricromia

f.to

standard

16

pagine

con

testi

e

immagini

forniti

dall'Amministrazione.

5. Affitto sala cinematografica gg.1 per proiezione anteprima (incluso videoproiettore) o
service noleggio audio/video (se luogo diverso da sala cinema). Promozione, stampa inviti
e materiale informativo, Ufficio Stampa, materiali ufficio stampa, pubblicità.

2.

Forniture di attrezzature video e informatiche con accessori.

1.

MacBook Pro 13”, Intel Core i7 quad-core a 2,9GHz, turbo boost fino a 3,6GHz,

16GB di SDRAM DDR3 a 1600MHz, 512GB - Unità a stato solido, SuperDrive USB
APPLE 8x (DVDA±R DL/DVDA±RW/CD-RW) con caricatore automatico, Tastiera
retroilluminata (Italiano) & Manuale utente (Italiano), kit di accessori, software ILife ’11, OS
X Lion. AppleCare Protection Plan per MacBook Pro - Auto-enroll.
Softwares: Avid Media Composer Education, Adobe Photoshop Extended CS6
Extended Student and Teacher Edition Mac, Office Home&Business 2011 Mac,
Roxio Toast 11 Titanium Pro, QuickTime 7 Pro per Mac OS X. Stampante HP
ENVY 114 e-All-in-One AirPrint. n. 2 cavi thunderbolt (2 m). zaino Thule
Crossover
2.

Set ottiche fisse Zeiss con attacco E-mount per telecamera Sony NEX100. ZEISS 4-

Lens Custom Set (Advanced): grandangolare: Zeiss CP2 28mm T2,1 - normale: Zeiss
CP.2 50 mm T2.1 - tele: Zeiss CP.2 100 mm T2,1 – normale: CP.2 85/2.1, ZEISS IMS 100
- Set filtri (circolari da montare sugli obiettivi: Tiffen o Schneider,): n. 4 filtri ND (0.3, 0.6,
0.9, 1.2), n. 1 filtro IR. Valigetta per obiettivi e filtri, tabella per la taratura delle lenti, set di
attacchi intercambiabili e speciale chiave dinamometrica. Anello adattatore per ottiche
Canon sulla telecamera SONY NEX100.
Set di illuminatori: Litepanels MiniPlus Two Lite Package comprendente: 2
daylight spots,
12V DC Batteria ricaricabile x2
100-240V AC Power Supply/Charger with Intl Plug Adapter x2
12V DC 2' Jumper Cables x2
12V DC 3' Jumper Cables x2
12V DC 10' Jumper Cables x2
12V DC 10' Extension Cables x2

12V 10' Cigarette Adapter Cables x2
12V Twin Socket Cable - D-Tap Power Cable (Standard)
MiniPlus Base Plate (MiniPlus Base Plate & Ball Head Shoe Mount) x2
1/4-20 Pin Adapter x2
16 pezzi Set Gel x2
Valigetta
Litepanels 1 anno di garanzia
Set Filtri Litepanles 6 pezzi/CTO - 3200K (inclusa Carrying Bag) per Litepanel
daylight 1x1
n.2 stativi

In alternativa: n.1 Led litepanel 1x1 mono daylight flood (Comparable light
output of 200W HMI); 16 pezzi Set Gel x2, Set Filtri Litepanles 6 pezzi/CTO 3200K (inclusa Carrying Bag) per Litepanel daylight 1x1, porta gelatine,
batterie, cavo di collegamento, stativo, valigetta.
3.

Archiviazione dati progetto: n. 1 unità di memoria flash HXR-FMU128 per telecamera

Sony NEX100, n.2 LACIE 2Big da 6Tb ciascuno con connessione altissima velocità
Thunderbolt per Mac.

4.

Spallaccio RED ROCK Field Cinema Rig for SonyFS100/ FS700 (Spallaccio per

uso camera a spalla con 2 maniglie smontabili, completo di 2 contrappesi e attacco
micromount, monitor/viewfinder, dslr baseplate), flycase per Red Rock Micro Studio
Bundle con spallaccio. RED ROCK MicroLensGear : Ghiere dentate per le ottiche
fotografiche Zeiss sopra menzionate per utilizzo del microFollowFocus v2: Monitor hd
(videoassist) hdmi per Sony nex100, relativo attacco snodabile Red Rock e cavo
collegamento hdmi, supporto di protezione luce.

5.

Boom: 1 Microfono Sennheiser MKH 416P48 supercardioide (mezzo fucile) con

spugna antivento MZW 415 e supporto MZQ 100 + SET ANTIVENTO Rycote n.4:
Sospensione Rycote 2 moduli, 8 clips di vario diametro completa di impugnatura

a

pistola, adattatore per asta, anelli e parti di ricambio; Antivento rigido (Zeppelin) cod. "4";
Antivento in pelo cod. "4") + Asta Ambient QX5130 (Asta Ambient QX-5130, 5 sezioni in
fibra di carbonio. Lunghezza massima 5,60 m, Lunghezza min. : 130 cm, peso 900 gr.)

Registratore SD 744T + Mixer SD 302 + 2 Borse e accessori composto da:

Registratore SD audio digitale portatile mod. 744T, 4 tracce, con Time Code, 24
e 16 bit, fino a 192 KHz, 2 ingressi su XLR-3F commutabili micro/linea/AESEBU, 2 ingressi su TA3F linea, 2+2 ingressi SPDIF, 2 bus di uscita, registra su:
Hard Disk interno da 40 GB, Compact Flash rimovibile e porta FireWire.

Mixer Sound Devices 302. 3 ingressi microfonici con alimentazione 48 Phantom
e T12. Il segnale viene misurato tramite 2 barre LED colorati (40 segmenti).
Matrice MS. Alimentazione interna tramite 2xbatterie 1,5Volt tipo AA, oppure
esterna da 9 a 16Volt.

- Due borse CamRade CS-3 (ABSD1) per il registratore e per il mixer.
- 1+1=2 batterie ricaricabili al Litio da 4600 mAh.
- 1+1=2 alimentatori universale 12VDC WL-WPH3 con connettore Hirose 4-pin.
- N. 2 cavi da TA3F a XLR-3M (Switchcraft + Neutrik).
- N. 2 cavi da TA3F a XLR-3F (Switchcraft + Neutrik).
- N. 1 carta Compact Flash da 8 GB Sandisk Extreme
- Manuale tecnico del 744T tradotto in Italiano

Art. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Le condizioni che l’appaltatore dovrà assicurare per garantire i servizi richiesti sono
relative a quanto indicato nell’Art 1 del presente capitolato.

Art. 3 -IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D'ASTA E AGGIUDICAZIONE
L’importo complessivo del presente appalto posto a base di gara è pari ad € 262.830,36
(duecentosessantaduemilaottocentotrenta/36)

oltre

IVA

di

cui

€

(duecentoventinovemilacentocinquantuno/36) oltre IVA per i servizi e

229.151,36
€ 33.679,00

(trentatremilaseicentosettantantanove/00) oltre IVA per le forniture.
Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili rischi da
interferenza, definiti in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs
81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a
base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4
(quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta.
Preventivamente all’aggiudicazione provvisoria si valuterà nelle forme di legge la
congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei

ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. Le medie sono calcolate fino alla quarta cifra decimale
arrotondata all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice non si procederà alla valutazione della
congruità quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
In tal caso si procede ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Forniture - Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere consegnate entro
60 giorni successivi alla stipula del contratto.
Servizi - La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese concorrenti alla gara per l’affidamento della fornitura, oltre ai requisiti di ordine
generale previsti dall’articolo 38 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) e m-quater) del Codice devono possedere tutti i seguenti requisiti:
A. Iscrizione nei registri professionali (art. 39 del Codice).
A.1 I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità Europea
residenti in Italia, devono auto certificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’iscrizione nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività affini a quelle richieste per l’esecuzione delle attività oggetto della
presente la gara.
A.2 I concorrenti di altro Stato membro della Comunità Europea non residenti in Italia,
purché abilitati nei rispettivi paesi d’origine a fornire le prestazioni oggetto del presente
appalto, devono provare la propria iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati XI C e XI B del
Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nei quali sono stabiliti.
A.3 I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano,

sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

B. Capacità economica e finanziaria (art. 41 del Codice).
Stante la natura altamente specialistica del progetto, ai sensi dell’articolo 41, comma 1,
lett. c) del Codice, per la partecipazione alla gara è richiesto che i Concorrenti in sede
d’offerta producano una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, con la quale attestino il fatturato globale d’impresa realizzato
negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando e che, sempre
negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, abbiano svolto
servizi o forniture nel settore oggetto della gara per un importo complessivo pari almeno
all’importo posto a base d’asta di € 262.830,36 così suddiviso in ragione delle singole
prestazioni costituenti il progetto:
•

€ 229.151,36 oltre IVA per i servizi audiovisivi

•

€ 33.679,00 oltre IVA per le attrezzature.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 ultimo periodo, del Codice tale richiesta è congrua
atteso che, in ragione della rilevanza socio-culturale del progetto, si ritiene indispensabile
selezionare un contraente autorevole avente anche una qualificata solidità economica.
MOTIVAZIONE (ai sensi della L. 135/2012): si evidenzia comunque che il requisito di cui
al presente punto è stato individuato nel rispetto del principio di proporzionalità. Infatti
questa Amministrazione per la tipologia di servizio richiesto e la rilevanza socio-culturale
del medesimo rispetto al territorio regionale, ritiene di estrema necessità che gli operatori
economici partecipanti alla gara possano vantare una sufficiente esperienza consolidata
nell’ultimo triennio, attestata da un curriculum sottoscritto in base al D.P.R. 445/2000,
l’amministrazione si riserva di effettuare i controlli dovuti, e attestata, ex multis, anche dal
fatturato. Per affrontare la prestazione richiesta occorre infatti una consolidata esperienza
nel settore dell'audiovisivo, rappresentata anche dal fatturato. Di contro una gestione non
efficace della prestazione arrecherebbe grave nocumento alla finalità del progetto nonché
un deprecabile danno d’immagine.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del Codice ed esclusivamente
concorrente si sia costituito o abbia iniziato

nel caso in cui il

la propria attività da meno di tre anni il

requisito potrà essere comprovato, ex articolo 41, comma 1 lett. a),

previa la

presentazione in sede di offerta mediante la dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

C.Capacità tecnica (art. 42 del Codice).
Il soggetto che partecipa alla gara, ai sensi dell’articolo 42 del Codice è tenuto:

C.1 Competenza ed esperienza nella realizzazione
realizzazione di video culturali di cui al comma 1

di servizi finalizzati alla
dell’articolo 1 del capitolato

speciale d’oneri: a dichiarare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di aver effettuato con buon esito nel
triennio 2010-2012 prestazioni analoghe a quelle richieste nel capitolato speciale d’oneri
all’articolo 1, comma 1 [articolo 42, comma 1 lettera a), del Codice].
C.2 Per le forniture di attrezzature video e informatiche con accessori di cui al
comma 2

dell’articolo 1 del capitolato speciale d’oneri: a produrre

certificazione

rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta
competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o
norme [articolo 42, comma 1 lettera m), del Codice]; in particolare a titolo esemplificativo
e non esaustivo le apparecchiature previste nella fornitura dovranno soddisfare o superare
i seguenti normali requisiti previsti per forniture similari:
‐

i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione
italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;

‐

i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

‐

i requisiti di sicurezza (es.: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.: FCC classe A)
certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;

‐

i requisiti di immunità definiti dalla EN55024.

Il Concorrente si impegna altresì a fornire apparecchiature

munite dei marchi di

certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea, che dovranno essere
conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Concorrente si impegna altresì a garantire la conformità delle apparecchiature alle
normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di
impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
In alternativa per il concorrente è fatta salva la possibilità di provare il possesso di tale
requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
Il soggetto che partecipa alla gara, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà altresì
produrre una

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale attesti che i prodotti
offerti per soddisfare le richieste del capitolato speciale d’oneri abbiano tutte le
caratteristiche tecniche minime in questo indicate.
In caso di aggiudicazione le dichiarazioni rese, se trattasi di servizi effettuati a favore di
Amministrazioni o Enti Pubblici, saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o dagli Enti medesimi.

Se invece trattasi di servizi effettuati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f)
del Codice, il requisito di cui alla lettera A dovrà essere posseduto da tutti concorrenti
costituenti l’associazione temporanea ciascuno per la prestazione per la quale concorre.
Invece i requisiti di cui ai punti B e C dovranno essere posseduti dalla mandataria in
misura maggioritaria; in ogni caso il raggruppamento, a pena di esclusione, deve
possedere i requisiti per l’intero appalto (100 %).
Art. 6 – CAUZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, in tal caso dovrà essere prodotta la
quietanza,

in

originale

o

in

copia

autenticata,

a

titolo

di

pegno

a

favore

dell’amministrazione aggiudicatrice, rilasciata dal Tesoriere ex art. 214 del Decr. Legs.
267/2000.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.385/93, 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'articolo
162 del D.Lgs. n.58/98.
La garanzia 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, avente validità per almeno pari alla
validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve contenere l’impegno di un
fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice.
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del Codice.
Per fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito
(certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee).
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo
approvato dal Ministero Attività Produttive con Decreto del 12 marzo 2004 n.123 e

successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio o aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito, la polizza fidejussoria deve
essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e firmata almeno dall’impresa
indicata come Capogruppo.
Ai fini dell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario deve prestare una Cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del
Regolamento.
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del Codice.
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le
imprese possiedono la certificazione di cui dall’articolo 75, comma 7, del Codice.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. a), del Regolamento approvato con D.P. 31 gennaio
2012 n.13, nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20%
della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita,
per almeno metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

Art. 7 - PENALI E RISOLUZIONE
Per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma dettagliato e concordato fra le Parti
nel piano esecutivo dell’attività, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una
penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo contrattuale netto, fino
ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Tale penale non si applica per
ritardi imputabili all’Amministrazione ovvero derivanti da cause di forza maggiore o caso
fortuito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni in
modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione ovvero
dalle prescrizioni contenute nel Capitolato o nel Contratto. In tali casi l’Amministrazione
applicherà all’Impresa le predette penali sino al momento in cui le attività saranno
eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni dell'Amministrazione, del
Capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
Qualora il colpevole ritardo o inesatto adempimento ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi, l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di
diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
sopra con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della
cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Impresa deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e
consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso
l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Impresa prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, avvalendosi
della cauzione.
Comunque l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, previo avviso scritto
all’Impresa appaltatrice, di risolvere il contratto qualora l’inadempienza dell’ Impresa
comprometta la tempistica di realizzazione del “Progetto per il potenziamento della Banca
dati bibliografici di Trapani in funzione della creazione di un sistema bibliotecario
provinciale”, all’interno del quale è inserita la presente fornitura di attrezzature elettroniche.
Il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato anche nei seguenti casi:
1) Scioglimento, fallimento, concordato a qualsiasi procedura concorsuale cui sia
sottoposta l’Impresa.
2) Mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale
impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto.
3) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto,
l’Amministrazione

recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la

concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi
dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
Per quanto non previsto e comunque ad eventuale integrazione del disciplinare, saranno
applicate le norme di Legge e del Regolamento in vigore sull’Amministrazione del
Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI
Forniture. L’importo dovuto all’Impresa sarà corrisposto in un’unica soluzione, secondo le
norme che regolano questa Amministrazione e comunque dopo l’acquisizione della
fattura debitamente vistata dal Direttore del progetto per l’avvenuta consegna delle

forniture.
Servizi. L'importo dovuto all'impresa sarà corrisposto, in considerazione della natura dei
servizi, dei tempi di realizzazione e delle modalità, in tre soluzioni: il 10% dell'importo a
consegna delle riprese effettuate a Palermo; il 50% a completamento e consegna di
tutto il girato; il 40% a consegna del prodotto finale nonchè a seguito di presentazione
pubblica in una sala cinematografica così come previsto dal contratto, secondo le
norme che regolano questa Amministrazione e comunque dopo l’acquisizione delle
fatture debitamente vistate dal Direttore del progetto per l’avvenuta esecuzione dei servizi.
Il predetto corrispettivo è riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del piano esecutivo
dell’intervento approvato dall’Amministrazione, e, comunque, del Contratto.
Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza
delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.
Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata
dall’Impresa in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto
determinato dall’Impresa a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,
alle proprie stime, facendosi carico l’Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
Il pagamento di ogni importo avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura (redatta
secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), copia della quale verrà controfirmata
dal Responsabile Unico del Procedimento, a conferma della regolare esecuzione del
servizio reso. Tali fatture devono contenere il riferimento al presente appalto ed il dettaglio
delle attività pienamente e correttamente svolte. Le suddette fatture devono essere
indirizzate al Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione,
Piazza Luigi Sturzo 10, 90139 Palermo.
La liquidazione delle fatture accettate sarà effettuata entro i termini di legge
successivamente al ricevimento di ciascuna fattura, tramite bonifico bancario o postale sul
conto corrente bancario o postale dedicato intestato all’Impresa e dalla stessa indicato
secondo le modalità stabilite dalla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.
Tali modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie o postali,
dovranno sempre essere indicate sulle fatture. Il conto corrente bancario o postale
intestato all’Impresa dovrà essere dedicato, anche se non in via esclusiva, all’appalto e
per ogni transazione dovranno essere indicati il CIG e il CUP.
In sede di stipula del contratto l’Impresa o in caso di RTI ogni consorzio o impresa,
dovranno comunicare gli estremi identificativi degli strumenti di pagamenti sopra indicati,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo,
saranno subordinati all’acquisizione d’ufficio del documento che attesti la regolarità
contributiva e retributiva.
L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note
all’Amministrazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge,
l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in
ordine ai pagamenti già effettuati.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità per l’Amministrazione di
verificare i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non
conforme, non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione stessa.
Il ritardo dei pagamenti rispetto al termine sopraindicato imputabile al rispetto del patto di
stabilità

interno

non

costituisce

inadempimento

contrattuale

e

nulla

è

dovuto

dall’Amministrazione a titolo di interessi.

Art. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e si obbliga a
comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari
dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
all’appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.
L’Impresa si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.
L’Amministrazione verifica in occasione del pagamento all’Impresa e con interventi di
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Impresa, il subappaltatore
o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Impresa avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e 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
dell’appalto.
L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.
L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio,
nonché le

idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa svilupperà o

realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’Impresa sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà
l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando
che

l’Impresa

sarà

tenuta

a

risarcire

tutti

i

danni

che

dovessero

derivare

all’Amministrazione stessa.
L’Impresa potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
È fatto divieto all’Impresa di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o
ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione
dell’azienda o del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto), salvo quanto
previsto all’art. 116 del Codice.
L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 117 del Codice ed a condizione che l’Amministrazione accetti espressamente la
cessione. È fatto comunque divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure
all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui sopra,
l’Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto,
nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

Art. 12 - SUBAPPALTO
L’Amministrazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 118 del

Codice e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, concederà l’autorizzazione
al subappalto.
L’autorizzazione al subappalto rilasciata dall’Amministrazione non comporta alcuna
modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Impresa che rimane l’unica e sola
responsabile della qualità e della corretta esecuzione delle prestazioni.
Al fine del rilascio della predetta autorizzazione entro i termini previsti dall’art. 118, comma
8, del Codice, l’Impresa deve presentare almeno 20 (venti) giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, la seguente documentazione:
a) copia autentica del contratto di subappalto, dal quale emerga che il prezzo praticato non
supera il limite indicato dall’art. 118, comma 4, del Codice;
b) dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice;
c) dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. attestante l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n.
575/1965 e ss.mm.ii.;
d) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.,circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
L’Impresa deve trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione stessa nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Impresa medesima al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto,
l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 9, del Codice.

Art. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 119 del Codice l’Amministrazione nomina un direttore dell'esecuzione
del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto ed assicura la regolare esecuzione del contratto stesso da
parte dell'Impresa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore
dell'esecuzione, cui affida per iscritto una o più delle attività di competenza di quest’ultimo.
Art. 14 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il

direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio originale e firmato dal direttore
dell'esecuzione del contratto e dall'Impresa.

Art. 15 - COLLAUDO
Il successivo collaudo sarà eseguito nelle forme di legge.
Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto nei
seguenti casi:
•

inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 16;

•

intervenuta emanazione, nei confronti dell’Impresa, di un provvedimento definitivo
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell’Impresa,
per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

•

venir meno, in capo all’Impresa stessa, dei requisiti generali richiesti per la
partecipazione alla gara;

•

cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, salvo quanto previsto
dall’art. 116 del Codice;

•

cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto ovvero conferimento, in
qualsiasi forma, di procure all’incasso;

•

mancato utilizzo da parte dell’Impresa, del subappaltatore e del subcontraente del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie;

•

mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il
termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa
richiesta da parte dell’Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, mediante
unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, e
comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in favore dell’Amministrazione stessa.

Art. 17 - RECESSO UNILATERALE
L’Amministrazione ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1671 c.c. e nei
limiti di cui al Codice.

Il recesso dell’Amministrazione ha effetto dal giorno in cui l’Impresa ne riceve
comunicazione con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso,
l’Impresa è tenuta a cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Art. 18 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, nel caso in cui siano state riscontrate inadempienze dell’Impresa
nell’esecuzione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del
corrispettivo di cui all’art. 8 limitatamente alle attività contestate, ferma l’eventuale
applicazione delle penali di cui all’art. 7 e fino a quando l’Impresa non abbia adempiuto
agli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata illimitata e deve essere
comunicata immediatamente e per iscritto all’Impresa.

Art. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento
delle attività appaltate, l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione
di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito
dell’eventuale maggior costo all’Impresa, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della
cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al
momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Impresa è
eventualmente tenuta a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi
ultimi due importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili, penali e
amministrative in cui la stessa possa incorrere in base alla normativa vigente.
Art. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
L’Impresa si impegna al rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Codice
Entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione l’Amministrazione deve fornire
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture i dati concernenti i
contenuti dei bandi, dei verbali di gara, dei soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il
nominativo dell’affidatario e del progettista, secondo i dettami dell’art. 7, comma 8, lett. a),
b) del Codice.
L’Impresa si obbliga a trasmettere al Responsabile del procedimento, entro 7 (sette) giorni
la documentazione richiesta per osservare gli adempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui, per cause imputabili all’Impresa, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sottoponga l’Amministrazione alle sanzioni
amministrative previste dall’art. 7, comma 8, lett. b) del Codice, l’Amministrazione stessa
si rivarrà sull’Impresa, fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata.
Art. 21 - COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione scritta dell’Impresa, riguardante l’esecuzione del presente
appalto, deve essere inviata al seguente recapito dell’Amministrazione:
Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione, piazza Luigi
Sturzo 10, 90139 Palermo - tel. 091 7077917;fax 091 326140; cell.3356877233;
orietta.sorgi@regione.sicilia.it;
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra
l’Impresa e l’Amministrazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio,
raccomandata A/R, fax, e-mail, ecc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di
ricezione.
Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l’Impresa e l’Amministrazione, comunque inerenti
all’esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
Art. 22 - SPESE E IMPOSTE
Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell’Impresa,
ad eccezione di quanto per legge fa carico all’Amministrazione.
Al Contratto sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.

Art. 23 – APPROVAZIONE
L’appalto sarà eseguibile solo dopo l’approvazione da parte degli Organi competenti.

Art. 24 – NORME DI SALVAGUARDIA
Qualora dalle verifiche effettuate risulti che l’Impresa aggiudicataria non sia in possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione
che, fino a quel momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora si manifestino
comprovate ragioni di interesse pubblico che determinano variazioni degli obiettivi
perseguiti dal presente bando con specifica che in tal caso ai sensi dell'art. 1337 del
Codice Civile nessuna responsabilità precontrattuale può configurarsi nei confronti della
stessa;

