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PREMESSA 
Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina il 
contratto tra Porto Conte Ricerche e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 4  del D.Lgs. 
50/2016 risultato aggiudicatario di ciascun lotto della presente procedura di gara (nel seguito, per brevità, 
“Appaltatore”). 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
L’oggetto dell’appalto, le condizioni e le modalità di esecuzione del medesimo sono dettagliatamente 
descritte nella Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Tecnica. 
 
2. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO 
Il quadro economico complessivo previsto per l’appalto è riportato di seguito: 
 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO 

A1a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1 € 82.000,00 

A1b) Costi della Sicurezza Lotto 1 € 6 6,00 

A2a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  € 180.000,00 

A2b) Costi della Sicurezza Lotto 2 € 1.440,00 

A3a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  € 34.000,00 

A3b) Costi della Sicurezza Lotto 3 € 272,00 

A4a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 4  € 1 .000,00 

A4b) Costi della Sicurezza Lotto 4 € 120,00 

A5a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5 € 20.000,00 

A5b) Costi della Sicurezza Lotto 5 € 160,00 

A6a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6 € 100.000,00 

A6b) Costi della Sicurezza Lotto 6 € 800,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO (A1a+ A1b+ A2a+ A2b+ A3a+ A3b+ A4a+ A4b+ A5a+ 
A5b+ A6a+ A6b) 

€ 434.448,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DI PORTO CONTE RICERCHE    

B1) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN TEMPO MASSIMO DI SEI MESI € 108.612,00 

B2) IVA 22% DI (A1a+ A2a+ A3a+ A4a+ A5a+ A6a) € 94.820,00 

B3) IVA 22% DI (A1b+ A2b+ A3b+ A4b+ A5b+ A6b) € 7 8, 6 

B4) SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE  € 0,00 

B5) CONTRIBUTO ANAC  € 22 ,00 

B6) PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016 (ART.216 COMMA 11 REGIME 
TRANSITORIO) 

€ 9.107,00 

B7) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% BASE D’ASTA - ART 113 DLGS 50/2016) € 8.688,96 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) € 222.211,52 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 656.659,52 
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L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta a € 431.000,00 (IVA esclusa), cui 
sommano € 3.448,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, 
cosi suddiviso: 
 
 

LOTTO N. SERVIZIO IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

Costi sicurezza 

1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1  € 82.000,00 € 6 6,00 

2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  € 180.000,00 € 1.440,00 

3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  € 34.000,00 € 272,00 

4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 4  € 15.000,00 € 120,00 

5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5  € 20.000,00 € 160,00 

6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6  € 100.000,00 € 800,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO  € 431.000,00 € 3.448,00 

TOTALE GENERALE 434.448,00 

 
Il valore complessivo dell’appalto determinato tenendo conto dell’eventuale opzione di proroga tecnica è 
di € 543.060,00  (Euro 434.448,00 + euro 108.612,00) oltre ad IVA ai sensi di legge. 
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera è pari a                                 
€ 32.800,00  Lotto 1 
€ 72.000,00 Lotto 2 
€ 13.600,00 Lotto 3 
€ 6.000,00 Lotto 4 
€ 8.000,00 Lotto 5 
€ 40.000,00 Lotto 6 
 
Il corrispettivo contrattuale presunto per il biennio, per ciascun lotto, e quello risultante dall’offerta 
economica presentata in sede di gara dall’appaltatore, calcolata mediante ribasso sul prezzo a base d’asta, 
ai quali si aggiungono gli oneri della sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso, oltre l’IVA ai sensi di legge. 
I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Viene fatto salvo 
quanto stabilito in ordine ad eventuali variazioni del corrispettivo ai sensi dell’art. 1  “Corrispettivi e 
pagamenti” del Capitolato speciale d’appalto – PARTE TECNICA. 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMPLESSIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ed attribuzione del punteggio ai criteri e sub criteri di valutazione e 
relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA  
(qualità dell’offerta tecnica) 

70 

OFFERTA ECONOMICA  
(prezzo) 

30 

TOTALE 100 
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3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
Il punteggio all’offerta tecnico-qualitativa, per il quale è disponibile un numero massimo di punti pari a 70, 
finalizzato a valutare il merito qualitativo dell’offerta formulata da ciascuna ditta concorrente, verrà 
attribuito dalla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77 del D.Lgs.n.  0/2016 sulla base dei 
diversi criteri, sub-criteri e relativi pesi indicati nella seguente tabella: 
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Criteri di valutazione 
elementi di natura 

qualitativa e relativo peso 
ponderale 

Subcriteri Modalità di valutazione Sub punteggio Punteggio 

Progetto Tecnico 

Manutenzione preventiva 
programmata 
 
 

Esaustività delle procedure operative che 
la società intende mettere in atto (anche 
attraverso diagrammi di flusso). 
Saranno valutati, in particolare, i criteri di 
pianificazione, gestione, controllo e 
attuazione dei piani operativi di 
manutenzione preventiva, correttiva e 
verifiche di sicurezza elettrica. Nel 
progetto dovranno essere evidenziati 
tutti gli aspetti e la conoscenza delle 
attività e delle problematiche relative alle 
attività oggetto di appalto, con 
indicazione degli strumenti organizzativi e 
metodologici che verranno utilizzati. 
  
 

16 

37 

Manutenzione correttiva 15 

Verifiche periodiche sicurezza elettrica 6 

Organizzazione e Logistica 
 

Risorse professionali assegnate al 
servizio, organigramma e 
dimensionamento della struttura messa 
a disposizione 

Sarà valutata la modalità organizzativa 
utilizzata dall'operatore economico per lo 
svolgimento del servizio. In particolare 
saranno valutate le  modalità 
organizzative del personale e delle 
attrezzature  che intende adottare per lo 
svolgimento delle attività del servizio 
nonchè quelle previste per far fronte 
adeguatamente alle evenienze legate ai 

10 20 
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casi di assenza per malattia, ferie, 
dimissioni etc... del personale 
 
 

 
 
 
Qualifica ed esperienza del personale  
 

 
Sarà valutata, sulla base dei Curricula 
presentati, la maggiore esperienza del 
personale utilizzato rispetto a quella 
minima prevista nel Capitolato Speciale, 
nonché eventuali qualifiche e attestazioni 
inerenti le prestazioni oggetto di appalto   

8 

Organizzazione Logistica  

 Saranno valutate le modalità e tempi di 
reperimento delle parti di ricambio, con 
indicazione delle procedure adottate per 
l’acquisizione, l’immagazzinamento e la 
gestione delle scorte degli stessi. 
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Servizi integrativi 

 
Concretezza delle soluzioni proposte per le 
prestazioni aggiuntive che si intendono 
offrire per: 
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Manutenzione programmata e VSE Ulteriore intervento annuale 
 
  

5   
  
   

13 

Manutenzione Correttiva  Riduzione dei tempi di risoluzione 
rispetto a quanto indicato in capitolato 

1 

Migliorie hardware Caratteristiche e modalità di 
aggiornamento 

1 

Migliorie software Caratteristiche e modalità di 
aggiornamento 

1 

Spostamento apparecchiature Procedure per disinstallazione e 
installazione 

1 

Aggiornamento tecnico Procedure per aggiornamento tecnico 2 

Fornitura materiali di consumo, 
componenti e accessori 

Materiali di consumo tra quelli esclusi dal 
Capitolato Speciale o altri che si 
intendono fornire all’interno dell'offerta 

2 

TOTALE 70 
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L’assegnazione dei punteggi avverrà mediante l’applicazione del “metodo aggregativo compensatore” con 
l’applicazione della seguente formula: 
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]                 
 
dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ovvero punteggio dell’offerta; 
n = numero totale dei criteri; 
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno; 

n = Sommatoria 
 
Soglia di sbarramento: Verranno valutate solo ed esclusivamente le offerte economiche dei concorrenti 
che avranno ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica uguale o superiore a 36 punti su 70. 
 
In caso di mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo relativo all’offerta tecnica, non si 
darà corso all’apertura della offerta economica del concorrente esaminato. 
 
Valutazione degli elementi 
La Commissione giudicatrice, per i sub-criteri di valutazione aventi natura qualitativa sopra individuati, 
attribuirà un punteggio (coefficienti V(a)) determinato tramite media dei coefficienti variabili tra zero e uno 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara. Ciascun commissario esprimerà un 
apprezzamento soggettivo sorretto da una motivazione collegata ai profili indicati nella griglia di 
valutazione. 
Si procederà in seguito a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate.  
Ai fini della valutazione delle offerte e all'attribuzione dei punteggi, la Commissione assegnerà per ogni sub 
- criterio sopradescritto un giudizio tra quelli di seguito precisati cui corrisponde un coefficiente. Il 
punteggio di ogni sub - criterio scaturirà dal prodotto attribuibile al sub - criterio massimo moltiplicato per il 
coefficiente assegnato. I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 
 
COEFFICIENTE GIUDIZIO DI PREFERENZA: 
 

COEFFICIENTE   GIUDIZIO 

0.0 Non trattato 

0.2 Carente 

0.4 Sufficiente 

0.6 Buono  

0.8 Ottimo 

1.0 Eccellente 
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[Es.: Sub-criterio “a.1 - Sub-criterio – Manutenzione correttiva – sub punteggio massimo previsto 15 – se il 
giudizio espresso da un Commissario è “eccellente”, il punteggio attribuito sarà pari a 1 ; se il giudizio 
espresso è “buono”, il punteggio attribuito (al netto della riparametrazione) sarà pari a (1 x0.60=9), se il 
giudizio espresso è “sufficiente”, il punteggio attribuito (al netto della riparametrazione) sarà pari a 
(15x0.4=6) ecc.] 
 
4. CONTRATTO 
La stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione divenuta 
efficace. Porto Conte Ricerche Srl chiederà la presentazione della documentazione necessaria per la stipula 
del contratto. In particolare, si rammenta che entro la data indicata da Porto Conte Ricerche srl 
l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da 
parte della stazione appaltante: 
a. a versare anticipatamente le spese contrattuali e conseguenti determinate in via presuntiva, le quali 

sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Dopo la stipulazione seguirà il loro conguaglio; 
b. a produrre l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se 

aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi); 
c. a costituire una garanzia fideiussoria ex art. 103 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
venti per cento. 

d.  a produrre le polizze RCT, e RCO, secondo le modalità e termini previsti dal Capitolato speciale; 
e. a dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal 

Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori eventualmente proposti in sede di offerta, indicando 
l'elenco nominativo, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza 
richiesta 

Porto Conte Ricerche si riserva di avviare l'esecuzione del servizio in via d'urgenza. In tal caso gli 
adempimenti di cui sopra verranno richiesti all'affidatario prima dell'avvio del servizio. 
Le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
 
5. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto, relativo a ciascun lotto, è di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, 
indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. 
Porto Conte Ricerche si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla 
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, avvalendosi dell’opzione di 
proroga. In tale caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la stazione appaltante, fino 
alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non 
superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto. 
Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione 
all’appaltatore.  
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n.  0/2016, l'amministrazione, qualora in corso di esecuzione si 
dovesse rendere necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. In tal caso l'impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 



 

 

 

11 

 

 
6. PAGAMENTI 
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal Capitolato speciale 
d’appalto - Parte Tecnica. 
Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato da Porto Conte Ricerche in rate semestrali posticipate di uguale 
importo entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo accertamento da parte del direttore 
dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di 
quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  
Le eventuali prestazioni e/o forniture aggiuntive previste nel Capitolato Tecnico, richieste da Porto Conte 
Ricerche, i cui oneri non risultano ricompresi nel prezzo d’aggiudicazione del servizio affidato (extra 
contratto), verranno contabilizzate e fatturate separatamente a consuntivo con cadenza semestrale. 
L'importo esatto delle fatture sarà determinato dall’ammontare del corrispettivo semestrale previsto dal 
contratto, detratte le eventuali penali così come stabilite all’art. 16 del presente documento. 
La fattura potrà essere emessa dall’appaltatore solo a seguito della procedura di rendicontazione periodica 
prevista dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica, al quale si rinvia. 
L’importo riconosciuto per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale è fatturato 
separatamente dall’Appaltatore a seguito dell’effettivo sostenimento dei predetti oneri. 
Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il C.I.G. e la descrizione 
delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa a Porto Conte Ricerche in forma 
elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice univoco ufficio UFGHJQ); campo I.V.A deve 
essere: Scissione dei pagamenti. 
Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di 
acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la 
procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 
(pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). 
In ogni caso, ai sensi dell’art.  30 comma 5 – bis del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, 
è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, 
previo rilascio del DURC. 
Se l’impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del 
regolarità retributiva e contributiva Porto Conte Ricerche procederà in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016. 
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 
dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 
 
7. RAPPORTI CONTRATTUALI 
Porto Conte Ricerche verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore 
attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità disciplinate al successivo articolo del 
presente Capitolato. 
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del 
Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di 
controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti 
nel Contratto e nei documenti di riferimento. 
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 
riferimento al quale Porto Conte Ricerche possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di 
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 
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In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile 
della esecuzione del contratto (Responsabile della Commessa), costantemente reperibile, il cui nominativo, 
qualifica e recapito sarà indicato a Porto Conte Ricerche per iscritto contestualmente alla consegna del 
servizio. Il soggetto individuato quale Responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a 
vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il 
naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto di Porto Conte Ricerche. 
 
8. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Porto Conte Ricerche verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore 
attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete: 
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore nonché l’esecuzione delle 
attività di verifica di conformità e il rilascio del Certificato di regolare esecuzione controfirmato dal 
Responsabile del procedimento; 
c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dalle 
linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei 
compiti ad esso assegnati da Porto Conte Ricerche. 
 
9. ESECUZIONE ANTICIPATA 
Porto Conte Ricerche per il tramite del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, 
ricorrendo le condizioni di cui all’art 32 comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di 
disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, in pendenza del termine per 
la stipula del contratto. 
In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l’appaltatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione del servizio nei 
termini stabiliti da Porto Conte Ricerche. 
 
10. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all’articolo 
precedente, il Direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione del contratto previa autorizzazione del 
Responsabile del procedimento. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art 12 della parte tecnica del Capitolato speciale, al quale si rinvia. 
 
11. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs.n.  0/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto 
controversie con Porto Conte Ricerche. 
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
In tal caso Porto Conte Ricerche procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque 
salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 
risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Porto Conte 
Ricerche e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 
Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, 
non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. 
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In ottemperanza all'art 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili 
al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione 
dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate 
le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine 
contrattuale. 
La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato 
delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un 
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio 
stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del 
contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo 
sarà dovuto all'esecutore negli altri casi. 
 
12. GARANZIA DEFINITIVA 
L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 
50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli 
Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 38 , 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 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n.  8.  
La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 
dell’articolo 19 7 del Codice Civile; 
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.n. 50/2016, applicando le 
riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione o a seguito di verifica di conformità. Il pagamento della rata 
di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere 
di definitività dei medesimi. 
Porto Conte Ricerche potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi 
dal ricevimento della richiesta di Porto Conte Ricerche, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
Porto Conte Ricerche ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art. 103 comma 2 
del Codice, al quale si rinvia. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della 
cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia 
fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo 
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svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare dell’Appaltatore, 
con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in 
copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. Alla garanzia definitiva si applicano le 
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e 
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 
esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le 
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano 
il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra 
questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale 
dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 
comma 5 del Codice. In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si 
applica l’art. 30 comma 6 del Codice. 
Tra Porto Conte Ricerche e il personale dell'impresa affidataria non si instaurerà alcun rapporto giuridico di 
lavoro. 
L'impresa affidataria sarà responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del 
proprio personale al servizio prestato. L'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui sopra 
dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'impresa affidataria si 
impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti. 
 
14. ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione 
nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 numero 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di 
comportamento dei dipendenti di Porto Conte Ricerche srl, adottato con determina dell’Amministratore 
Unico n. 44 del 20.04.2017. 
 
15. ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DANNI A PERSONE O COSE 
E’ posta a carico dell'impresa affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, 
liberando a pari titolo Porto Conte Ricerche srl ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto 
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delle prescrizioni di questo capitolato, di quello tecnico e di ogni normativa vigente in materia, mediante 
propria autonoma organizzazione imprenditoriale. 
L'impresa affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'impresa o terzi ed alle cose tutte 
durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di Porto Conte Ricerche srl o di compensi da parte di 
Porto Conte Ricerche srl, fatti salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. 
Conseguentemente, l'impresa affidataria esonera Porto Conte Ricerche srl da qualsiasi azione, nessuna 
esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. 
A garanzia di quanto sopra l’impresa affidataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da 
presentarsi prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 
32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare 
l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare a Porto Conte Ricerche srl: 
a. polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di Porto Conte Ricerche srl, a 

copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni 
arrecati per fatto dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza 
di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 
3.000.000,00 per sinistro e per persona; 

b. polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di Porto Conte Ricerche srl, 
con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00   

Le polizze di cui ai punti a. e b. dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall’impresa 
affidataria. 
Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata a Porto Conte Ricerche prima dell'inizio del servizio 
in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8, D.Lgs. n.50/2016, o prima della stipula del formale 
contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. 
Prima dell’inizio del servizio e ad ogni rinnovo della polizza l’impresa affidataria dovrà inviare al 
responsabile del procedimento, copia semplice della quietanza del pagamento del premio di assicurazione. 
 
16. CONTROLLI E ISPEZIONI 
Porto Conte Ricerche srl si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la qualità 
del servizio nonché per verificare la regolare gestione del servizio. La vigilanza, i controlli e le verifiche 
potranno essere eseguiti dal personale della stazione appaltante. Porto Conte Ricerche srl si riserva la 
facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi per verificare che il servizio sia effettuato nei modi e 
nei tempi stabiliti dal capitolato e secondo le disposizioni di legge. Per garantire la funzionalità del 
controllo, l’impresa è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia 
collaborazione, esibendo e fornendo tutta l’eventuale documentazione richiesta. Durante i sopralluoghi, 
che dovranno essere articolati in modo da non ostacolare il servizio, non potranno essere elevate 
contestazioni o date indicazioni direttamente al personale in servizio. Ogni osservazione relativa al 
controllo del servizio dovrà essere fatta direttamente all’ufficio competente di Porto Conte Ricerche srl. 
Ai sensi dell'art. 89 comma 9 del Codice, in relazione a ciascun affidamento, la stazione appaltante esegue 
in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 
dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 
nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso di esecuzione 
che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.  
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17. PENALI 
Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei 
termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali, nell’offerta tecnica 
presentata in sede di gara ed in ottemperanza agli ordini di servizio di Porto Conte Ricerche srl, o siano 
riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione 
contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le 
penalità di seguito elencate: 

 € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione dei calendari degli interventi di 
manutenzione programmata e di verifica di sicurezza elettrica di cui all’art.4 della Parte Tecnica del 
Capitolato Speciale; 

 € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 7 giorni di tolleranza previsti per 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva programmata come definito all’art.4 della 
Parte Tecnica del Capitolato Speciale; 

 € 100,00 per ogni risposta di programmazione intervento successiva alle 8 ore dalla chiamata di cui 
all’art. 7 punto 7.1 del Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica; 

 € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella risoluzione degli interventi, qualora sia dimostrabile una 
inadempienza, rispetto alle tempistiche e alle condizioni, su base semestrale, previste dall’art.7 
punto 7.1 del Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica; 

 €  00,00 a seguito di accertamenti da parte di Porto Conte Ricerche di eventuali NON 
CONFORMITA’ del corretto ripristino della funzionalità delle apparecchiature rispetto al programma 
di manutenzione stabilito così come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica;  

 € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli interventi, qualora sia dimostrabile una 
inadempienza rispetto alle attività e alle tempistiche previste dall’art.4 punto 4.4 del Capitolato 
Speciale d’appalto – parte tecnica; 

 € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 30 giorni previsti per il ritiro e l’attivazione 
della procedura di smaltimento delle apparecchiature come previsto dall’art. 9 della Parte Tecnica 
del Capitolato Speciale 

 €.100,00 per ogni infrazione accertata relativa alla mancata osservanza delle disposizioni in materia 
di sicurezza    

 €.100,00per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti rispetto ai termini previsti dagli 
atti di gara o richiesti dall'amministrazione al fine di effettuare le verifiche sul corretto 
adempimento contrattuale dell'impresa ed i controlli previsti per legge e dal presente Capitolato. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 
periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il 
Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel 
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non 
siano accoglibili a giudizio di Porto Conte Ricerche ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 
nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 
Nel caso di applicazione delle penali, Porto Conte Ricerche provvederà a recuperare l’importo sulla fattura 
del semestre in cui si e verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota 
parte relativa ai danni subiti. Porto Conte Ricerche srl si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli 
obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'impresa 
affidataria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dell'impresa o sulla cauzione che 
dovrà essere immediatamente integrata. L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni 
per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, Porto Conte 
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Ricerche srl avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà 
alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del 
contratto, al netto di IVA. Resta intesa la facoltà per Porto Conte Ricerche srl di chiedere, oltre al 
pagamento delle penali, il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 
 
18. PATTO DI INTEGRITÀ  
Il contraente dichiara di conoscere e rispettare il patto di integrita' costituente parte integrante della 
documentazione di gara e del presente contratto, e che la violazione degli impegni previsti a suo carico 
potrà comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le 
seguenti sanzioni: a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; b) la risoluzione di diritto del contratto; c) 
l’escussione totale o parziale, dal 10% al  0%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della 
partecipazione alla procedura di affidamento;  d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare 
indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.   
La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle 
relative sanzioni è accertata e dichiarata all’esito di un procedimento di verifica con garanzia di adeguato 
contraddittorio secondo le regole generali degli appalti pubblici.  
Le sanzioni da applicare in concreto saranno determinate secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e 
proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.  
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2.1, lett. a), b), c), d), e) del Patto di integrità, è sempre disposta 
l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di 
affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che Porto Conte Ricerche, 
con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia 
pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché 
l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da Porto Conte Ricerche per almeno sei 
mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva 
nelle violazioni di cui al superiore art. 2.1 lett. a), b), c), d), e) e per le medesime violazioni, si applica 
l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da Porto Conte Ricerche per tre anni 
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.  
 
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Porto Conte Ricerche srl avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 
 0/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 6 del C.C. con tutte le conseguenze che tale 
risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti 
ipotesi: 
a. in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi 
altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore; 
b. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; 
c. mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione; 
d. qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre 
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione 
del contratto di appalto nei termini prescritti; 
e. per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite da Porto Conte Ricerche; 
f. in caso di riscontrata assenza, alle dipendenze dell'esecutore, del personale in possesso dei requisiti 
minimi di esperienza previsti dal Capitolato e dall'offerta; 
g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle 
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; 
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h. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione. 
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione 
di Porto Conte Ricerche in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. L’impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta 
incamerata da Porto Conte Ricerche, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio 
e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 
Per ottenere la rifusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'impresa 
affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, Porto Conte Ricerche srl potrà rivalersi sui crediti 
dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente 
integrata. 
 
20. RECESSO 
Porto Conte Ricerche si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109 del 
Codice, salvo quanto disposto dall’art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il 
pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo 
dell’importo dei servizi non ancora eseguiti.  
Porto Conte Ricerche si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse con preavviso di almeno 1  (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera 
raccomandata a.r.. 
In tal caso Porto Conte Ricerche sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto da Porto Conte Ricerche; 

 delle spese sostenute dall’Appaltatore. 
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a Porto Conte Ricerche. 
 
21. SUBAPPALTO 
Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) 
dell’importo complessivo contrattuale. 
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in 
sede di offerta, indicando la terna dei subappaltatori e le parti del servizio che intende subappaltare (cfr. 
disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 10  del D.Lgs  0/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta 
responsabile, nei confronti di Porto Conte Ricerche, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi 
previsti nel contratto. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato da Porto Conte Ricerche con specifico provvedimento previo: 
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, 
comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo 
tra l’affidatario e il subappaltatore; 
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate nel 
bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di 
qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al 
valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 
L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, 
salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente 
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all’appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
 
22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la 
cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n.  0/2016 e 
della l. 21 febbraio 1991, n. 52. 
 
23. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI 
MISURE STRAODINARIE DI GESTIONE 
Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.  0/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del 
contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di 
inefficacia del contratto, Porto Conte Ricerche provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta. 
 
24. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
25. VERIFICA DI CONFORMITÀ 
L’accertamento del rispetto del servizio alle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative avviene attraverso l'adozione del certificato di 
veri ca di conformità o di regolare esecuzione, anche in corso di esecuzione. Il certificato di verifica di 
conformità o il certificato di regolare esecuzione hanno carattere provvisorio e assumono carattere 
definitivo decorsi due anni dalla loro emissione. Decorso tale termine essi si intendono tacitamente 
approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. Si rinvia all'art. 102 D.Lgs. 50/2016 
 
26. SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto d’appalto saranno a carico dell'impresa 
affidataria. 
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27. CONTROVERSIE 
Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'impresa affidataria e Porto Conte Ricerche 
srl, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, si farà ricorso all'autorità giudiziaria 
ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Sassari. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato. 
 
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, 
si informa che: 
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della 
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
b. il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
c. i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del medesimo 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, cui si rinvia. Il titolare del trattamento dei dati è Porto Conte Ricerche srl. 
 
29. RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non previsto in questo capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate in questo capitolato speciale e negli altri atti integrativi 
della lex specialis, l'impresa appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni 
derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale o che potessero 
venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale.  
 
 
Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica 
in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’ARPAS 
 


