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Art. 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Nel Documento di Attuazione Regionale r elativo al POR -CREO FERS 2007/2013 della
Regione Toscana – Asse III “Competitività e soste nibilità del sistema energetico ” è
presente una l inea di intervento , 3.3, relativa ad Azioni di accompagnamento
(sensibilizzazione, sostegno tecnico) ai soggetti che operano sul territorio per
promuovere e migliorare l’attuazione degli interventi per la produzione di energia da fonti
rinnov abili e per le misure di risparmio energetico. Tale linea di intervento ha lo scopo di
favorire la p reparazione, la presentazione e l’attuazione degli interventi per la produzione
e l’uso di energia da fonti rinnovabili e per le misure di risparmio energetico da parte dei
beneficiari delle risorse dell’Asse III.
Essa, infatti,viene proposta per affrontare e risolvere le problematich e di attuazione che
hanno fatto registr are queste misure ,

programmate nella fase 2000 -2006 (non solo in

Toscana, ma nella gran parte delle realtà regionali italiane), inerenti sia le
difficoltà di utilizzo delle risorse da parte dei soggetti che operano sul territorio, sia la
complessità delle procedure di attuazione degli interventi con particolare riguardo alla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le azioni da intraprendere afferiscono ad:
i) azioni di accompagnamento (sensibilizzazione, animazi one, sostegno tecni co) ai
soggetti che operano sul territorio toscano, per promuovere e migliorare l’attuazione
degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la
valutazione del potenziale energetico da fonti rinnovabili , disponibile presso uno specifico
territorio o azienda;
ii) azioni finalizzate alla razionalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici nei
sistemi produttivi e/ o nei servizi pubblici.
Per la realizzazione delle azioni di cui sopra, è necessario effettuare quindi operazioni di
divulgazione inerenti in particolare i seguenti contenuti:
- pianificazione ed utilizzazione dei sistemi energetici
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- tecnologie degli impianti
- sistemi per l’energia, interfacciamento ed accesso ai sistemi stessi
- bilanci energia e ambiente e applicazione della disciplina comunitaria in tema di
produzione di energia da fonti rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione ad alto
rendimento e teleriscaldamento energeticamente efficiente;
- economia – logistica e gestione d egli impianti;
- leggi, regolamenti, concessioni, permessi, contratti;
- identificazione e valutazione delle risorse energetiche rinnovabili del territorio.

Il presente appalto, appunto, ha per oggetto l’affidamento delle attività di realizzazione e
gestione di processi ed eventi partecipativi promossi dalla Regione Toscana per le finalità
sopra descritte.

Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto prevedono di strutturare gli eventi partecipativi
secondo regole condivise con l’Am ministrazione regionale , partendo dalle tematiche
individuate al successivo art. 3) e costruendo ogni singolo evento con una descrizione
dettagliata sia per quanto attiene alle singole fasi, i tempi e gli spazi di svolgimento
della relazione e discussione.
L’obiettivo è quello di svolgere una intensa azione di sensibilizzazione sul territorio,
diffondere nei soggetti beneficia ri delle linee di intervento 3.1 e 3.2 del POR CREO
2007_2013 di cui alla DGR 848/2008 , una maggiore conoscenza delle opportunit à, degli
eventuali obblighi e dei vantaggi provenienti dall’utilizzo di fonti alternative per la
produzione di energia da FER; nonché di incrementare la diffusione e l’efficacia delle
misure di risparmio energetico sul territorio della Regione Toscana .
Art. 3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto sono le prestazioni qui di seguito indicate, che dovranno essere
eseguite puntualmente e con la massima cura secondo quanto definito dal presente
capitolato e nell’ offerta tecnica presentata d al futuro esecutore . All’interno di ogni singola
prestazione, il soggetto esecutore, dovrà prevedere

di organizzare l’evento scegliendo e

mettendo a disposizione sia la location (sedi per l’evento) che le attrezza ture audio
visive, le modalità di svolgim ento e tutto quanto sia necessario per l’evento stesso
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nonché di prevedere anche un coffè e break, il tutto per

un numero di partecipanti che

varia tra 100 e 150 persone a singolo evento.
LOTTO 1 Seminari su Analisi di leggi e regolamenti, permessi ecc. i n materia di
FER
Organizzare almeno tre seminari di durata giornaliera , allo scopo di f avorire la
comprensione dei problemi anche ai non specialisti, cercando di rimuovere gli
ostacoli di natura burocratica che fino ad oggi hanno limitato l’efficacia delle
misure di risparmio energetico e la diffusione di impianti di produzione di energia
da FER, attraverso l’analisi di leggi, regolamenti, concessioni, permessi, contratti,
ecc., e ricerca di comportamenti uniformi su tutto il territorio regionale .
Gli utenti/pubblico dell’evento sono coloro, quali tecnici degli uffici dei Comun ali,
delle Comunità Montane, delle Province e delle Agenzie Energetiche Provinciali che
materialmente si occupano della cura dei procedimenti in materia.
Lo svolgimento dei semina ri avverrà su diverse sedi del territorio regionale a
scelta del soggetto esecutore .
A tale proposito l’aspirante aggiudicatario dovrà fornire la progettazione,
pianificazione , realizzazione e gestione dell’evento,

indicando dettagliatamente

tutte le fasi previste e le diverse modalità di svolgimento, indicare le sedi e il n°
dei soggetti relatori,

nonché presentare un cronoprogramma di ciascun singolo

evento.
.
LOTTO 2 Work shop su Illustrare al settore pubblico le possibili forme da
azionare per ottenere livelli di risparmio energetico e per istallare impianti di
produzione ed utilizzo di FER :
Organizzare almeno tre work shop di durata giornaliera , allo scopo di illustrare al
settore pubblico, gli obblighi di natura normativa esistenti e vigenti, prospettando
tutte le possibili forme da azionare e percorrere per ottenere significativi livelli di
risparmio energetico ed economico , anche attraverso meccanismi di mercato, per
installare impianti di produzione e utilizzo di energia da fonti rinn ovabili e per
attivare interventi di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento
energeticamente efficiente.
Gli utenti/pubblico finali sono tutti i soggetti pubblici, ovvero coloro che cureranno
la parte tecnica ed amministrativa del progett o.
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Lo svolgimento dei work shop avverrà su diverse sedi del territorio regionale a
scelta del soggetto esecutore.
A tale proposito l’aspirante aggiudicatario dovrà fornire la progettazione,
pianificazione , realizzazione e gestione dell’evento,

indica ndo dettagliatamente

tutte le fasi previste e le diverse modalità di svolgimento, indicare le sedi e il n°
dei soggetti relatori, nonché presentare un cronoprogramma di ciascun singolo
evento.
Lo stesso soggetto esecutore dovrà tenere presente che per

l’organizzazione degli

eventi; uno attiene la preparazione, uno la presentazione ed l’altro attuazione
degli interveti per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili e per le
misure di risparmio energetico da parte dei beneficiari.

LOTTO 3 Semiari su Illustrare al settore privato le possibili forme da azionare
per ottenere livelli di risparmio energetico e per istallare impianti di produzione
ed utilizzo di FER

Organizzare almeno tre seminari

di durata giornaliera a tema: Sistemi per

l’energia, interfacciamento ed accesso ai sistemi stes si e tecnologia degli impianti
allo scopo di favorire la diffusione delle migliori tecnologie presenti sul mercato e
la diffusione nel mondo dell’impresa di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili
nonché di sistemi di ottimizzazione energetica degli impianti tecnologici e
produttivi che consentano di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare
nel ciclo di produzione .
Gli utenti/pubblico finali sono tutt i i soggetti pubblici e privati, o vvero gli energy
manager delle imprese pubbliche e private, nonché a d ESCO pubbliche e private.
Lo svolgimento dei seminari avverrà su diverse sedi del territorio regionale a
scelta del soggetto esecutore.
A tale proposito l’aspirante aggiudicatario dov rà fornire la progettazione,
pianificazione , realizzazione e gestione dell’evento,

indicando dettagliatamente

tutte le fasi previste e le diverse modalità di svolgimento, indicare le sedi e il n°
dei soggetti relatori , nonché presentare un cronoprogr amma di ciascun singolo
evento.
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Lo stesso soggetto esecutore dovrà tenere presente che per l’organizzazione degli
eventi; uno attiene la preparazione, uno la presentazione ed l’altro attuazione
degli interveti per la produzione e l’uso di energia da fo nti rinnovabili e per le
misure di risparmio energetico da parte dei beneficiari.

LOTTO 4 Work shop su Valutazioni economiche, bilanci energetici –ambientali e
modelli di gestione

Organizzare almeno tre work shop di durata giornaliera a tema

Valutazion i

economiche, bilanci energetici - ambientali e modelli di gestione.
Per indirizzare il mondo delle imprese al la individuazione delle migliori forme di
riduzione dei costi energetici ed ambientali diretti ed indiretti ed alla valutaz ione
economica degli in terventi.
Gli utenti/pubblico finali sono tutti i soggetti privati.
Lo svolgimento dei work shop avverrà su diverse sedi del territorio regionale a
scelta del soggetto esecutore.
A tale proposito l’aspirante aggiudicatario dovrà fornire la progettazione ,
pianificazione , realizzazione e gestione dell’evento,

indicando dettagliatamente

tutte le fasi previste e le diverse modalità di sv olgimento, indicare le sedi e il n°
dei soggetti relatori , nonché presentare un cronoprogramma di ciascun singolo
evento.

Art. 4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO e DEI SINGOLI LOTTI.
L’ammontare complessivo stimato della gara è di Euro 157.965,76 oltre iva nei termini
di legge, suddiviso nei seguenti lotti indipendenti:
LOTTO 1 – Seminari su Analisi di leggi e regolamen ti, permessi ecc. in materia di FER:
Euro 39.491,44

oltre Iva nei termini di legge a base della gara per l’espletamento del

presente appalto lotto 1.
LOTTO 2 – Work shop su Illustrare al settore pubblico le possibili forme da azionare per
ottenere live lli di risparmio energetico e per istallare impianti di produzione ed utilizzo di
FER: Euro 39.491,44

oltre Iva nei termini di legge a base della gara per l’espletamento

del presente appalto lotto 2
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LOTTO 3 – Semiari su Illustrare al settore privato

l e possibili forme da azionare per

ottenere livelli di risparmio energetico e per istallare impianti di produzione ed utilizzo di
FER: Euro 39.491,44

oltre Iva nei termini di legge a base della gara per l’espletamento

del presente appalto lotto 3
LOTTO 4 – Work shop su

Valutazioni economiche, bilanci energetici

modelli di gestione: Euro 39.491,44

–ambientali e

oltre Iva nei termini di legge a base della gara per

l’espletamento del presente appalto lotto 4.
L’importo è omnicomprensivo di tutte le pres tazioni necessarie alla r ealizzazione della
prestazione richieste dal presente CSA e dell’offerta tecnica.
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui
all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 .
Non sono ammesse off erte in aumento, per nessun lotto, rispetto all’importo fissato a
base di gara.
Le relative sono finanziate attraverso i fondi strutturali FESR, nazionali e regionali a
carico dei capitoli 41074 (quota CE e Stato) e 41075 (quota regione) del bilancio
regionale.
Art. 5. DURATA DE I CONTRATT I
La durata dei contratti che verranno sottoscritti per ciascun lotto è di

9 mesi dalla sua

stipula dell e singole scritture private.
Art. 6. MODALITA’ DI E SECUZIONE DELL E PRESTAZION I
Il presente appalto consiste, come indicato nell’art. 3 del presente CSA nella esecuzione
di servizi da espletare “a corpo” e dovrà in ogni caso essere eseguito secondo le
modalità, le specifiche tecniche e gli standard qualitativi presentati nell’offerta tecnica.
Ogni

evento all’interno dei ciascun lotto , così come definiti , dovrà

essere espletato

entro 10 gg dalla comunicazione da parte della Amministrazione al soggetto e secutore
della accettazione delle specifiche presentate all’interno dell’offerta tecnica .
In questo arco te mporale, il soggetto esecutore , sulla base di quanto previsto nel CSA e
dall’offerta tecnica,

presenterà altresì il programma operativo accompagnato da una

pianificazione dettagliata delle attività esecutive e delle procedure che saranno adottate
in relazione ad ogni evento commissionato.
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L’aggiudicatario per l’esecuzione di ogni singolo lotto deve avvalersi delle risorse umane
indicate nell’”avviso di manifestazione di interesse”. La sostituzione con soggetti diversi
da quelli indicati è ammessa eccezio nalmente, previa comunicazione ed autorizzazione
dell’Amministrazione Regionale e comunque previa verifica da parte dell’Amministrazione
stessa della sussistenza di pari profilo e di pari professionalità .
In ultimo, il soggetto esecutore dovrà redigere un

rapporto conclusivo per ogni singolo

evento realizzato.

Art. 7. MODALITA’ e CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere predisp osta secondo le
indicazioni della lettera di invito e dovrà contenere per ogni singolo lotto ed ogni “fase”
all’interno dei lotti 2 e lotto 3 , tenuto conto di quanto disposto all’art. 3 ), la descrizione
analitica della realizzazione

tecnica dell’ evento, nonché le modalità con cui verranno

svolte le varie fasi di attività con l’in dicazione della tempistica previste per ogni fase.
L’offerente dovrà presentare una proposta o perativa dettagliata contenente:
a) l’approccio metodologico complessivo ed il dettaglio delle singole attività con cui
intende organizzare i servizi richiesti;
b) la concatenazione temporale e causale delle singole attività;
c) le soluzioni tecniche ed organizzative proposte per l’esecuzione delle attività da
svolgere avuto riguardo alla specificità ed all’articolazione dei servizi richiesti;
d) la durata minim a e massima di ogni singolo evento ;
e) le modalità di organizzazione del lavoro e di coordinamento del gruppo di lavoro
che esegue la prestazione in particolare la descrizione

dei fattori organizzativi

impiegati per assicurare un’efficiente funzionalità del gruppo di lavor o
f) risultati attesi sia per l’utente che per il Servizio.

Inoltre l’offerente dovrà proporre le modalità e gli indicatori con cui intende valutare
l’efficacia delle attività svolte.
Non saranno ammesse offerte parziali rispetto ai servizi richiesti.
Art. 8. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere predisp osta secondo le indicazioni della lettera di invito
e dovrà indicare per ogni singolo lotto di cui all’art. 3 ) il prezzo complessivo offerto .
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Le offerte di prezzo dovranno essere indicate al netto di IVA, la cui aliquota, sarà
considerata al 20% salvo diverse esplicite indicazioni.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo di ogni singolo lotto indicato
all’art. 4 del presente CSA.

Art. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA.
Al conferimento del servizio in

oggetto della gara si procederà mediante procedura

negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D . Lgs 163/2006 e del Regolamento 30/R
del 27/05/2008.
Ai

fini dell’affidamento dell’appalto per ogni singo lo lotto

si procederà con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.

Lgs

163/2006.
L’Amministrazione ha facoltà ex art. 81 co. 3 D . Lgs n. 163/06 di non aggiudicare la
fornitura oggetto del presente appal to se nessuna offerta

rispetto a ciascun lotto, risulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Art. 10 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Ai

fini

dell’affidamento

dell’incarico

si

procederà

alla

valutazione

dell’offerta

economicamente più v antaggiosa , per ogni singolo lotto (Lotto 1. Lotto 2, Lotto 3 e Lotto
4) attraverso l’applicazione di criteri di valutazione e

l’attribuzione di un punteggio

massimo di 100 punti relativamente a gli aspetti tecnici ed economici, secondo i seguenti
parametr i:
1) proposta tecnica: qualità dei progetti , attribuzione di punti 70
2) offerta economica: prezzo, attribuzione di punti 30.

10.1. OFFERTA TECNICA
Il punteggio verrà attribuito valutando:
a) la rispondenza del progetto alle obiettivi di servizio r ichiesto nel capitolato, punti 15
b) la corretta e dettagliata articolazione del progetto e

coerenza interna tra finalità,

obiettivi e modalità di intervento proposte, punti 20
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c) la

qualità

delle

so luzioni

metodologiche

proposte,

l’organizzazione,

la

programmazione e la tempificazione delle attività da svolgere per ogni singolo
evento al fine di ottenere i risultati attesi, punti 20
d) Modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro e della gestione
dell’evento, punti 15
10.2. OFFERTA EC ONOMICA
Si procederà alla valutazione , per ogni singolo lotto, secondo i criteri sotto descritti
attribuendo il punteggio massimo di 30 punti così ripartito
Ø Prezzo (massimo 30 punti) attribuendo all’offerta il punteggio sulla base della
formula “retta b ase-prezzo minimo” sotto indicata:

Punteggio i -esimo:

dove:
Oi:
indica l’offerta economica del fornitore i -esimo;
Omin: indica l’offerta economica più bassa;
Obase: indica l’importo a base d’asta di ogni singolo lotto ;
Pi:
indica il puntegg io assegnato all’offerta economica i -esima;
Pmax:: indica il punteggio assegnato all’offerta economica più bassa pari a 30 punti.
Ogni singolo lotto, sarà aggiudicato alla soggetto esecutore che avrà ottenuto il maggior
punteggio sommando i punti relativi alla proposta tecnica e all’offerta economica.
Nel caso in cui due o più partecipanti alla gara ottengano , per ogni singolo lotto,

lo

stesso punteggio complessivo l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha
ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici.

Art. 11. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
Le attività previste nella fornitura sono soggette a verifica di regolare esecuzione.
In relazione ad ogni singolo lotto e p er ogni evento , verrà effettuata una verif ica, la quale
avrà

lo scopo di controllare che i servizi forniti vengano svolti conformemente alle

specifiche ed agli obiettivi richiesti e che siano rispettati i tempi e le modalità previste
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nel presente CSA, nonché nell’offerta tecnica e nei programmi operativi indicati all’art. 6
del presente CSA.
La regolare esecuzione della prestazione sarà attestata dal dirigente responsabile del
contratto, e verrà effettuata entro quindici giorni dalla consegna del rapporto conclusivo
di ogni singolo evento realiz zato di cui all’ art. 6.
Art. 12. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nell’esecuzione delle attività si verifichino ritardi rispetto ai tempi indicati
nell’offerta tecnica o indicati nei cronoprogrammi di ogni singolo evento di cui all’art.
6, il concorrente aggiudicatario sarà soggetto ad una penale , secondo il seguente
criterio:
-

per i primi 2 gg l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 200,00 per
ogni giorno di ritardo

-

dall’3 .zo al 7.mo giorno l’Amministrazione potrà applicare un a penale di Euro
400,00 per ogni giorno di ritardo

-

dal 8.vo giorno

il contratto sarà risolto di diritto nei termini previsti fermo

restando il diritto di risarcimento del danno.
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente auto rizzato dalla
Regione Toscana per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.
Qualora

per l’esecuzione , l’aggiudicatario, senza previa autorizzazione della Regione,

impieghi per lo svolgimento della prestazione soggetti diversi

dalle risorse umane

indicate nell’”avviso di manifestazione di interesse” di cui all’art. 6 del presente CSA, il
dirigente responsabile del contratto applica una penale a carico del contraente pari ad
Euro 5.000,00 .
Nel caso di gravi difformità, rispetto a quanto indicato nella offerta tecnica del soggetto
esecutore e del presente CSA, la Regione invita il contraente a conformarsi entro 7 gg
alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile,

decorsi il quale , il

contratto si conside ra risolto di diritto, fermo restando il diritto all’ulteriore risarcimento
del danno.
In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali,
l’Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contr aente in rela zione al
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contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione
definitiva.
A seguito della risoluzione del contratto l’Amministrazione può porre a carico dell’impresa
maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affid amento.
In

caso

di

mancata

stipula

del

contratto

per

qualsiasi

motivo

imputabile

all’Aggiudicatario, sarà incamerata la cauzione.
Art. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
13.1 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contr atto per ogni singolo lotto .
13.2 SUBAPPALTO
E’ ammesso, per ogni singolo lotto,

il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.

163/2006, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 L. Reg.le n. 38/2007.
La quota parte subappaltabile deve ess ere in ogni caso non superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto.

Art. 14. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’aggiudicatario per
ogni singolo lotto , ed è liquidato suddividendo l’offerta economica di ogni singolo lotto per
il numero tre di eventi o delle tre fasi.
La fatturazione avverrà dopo l’avvenuta esecuzione dei singoli eventi, ed i pagamenti
avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevim ento della fattura, e comunque
successivamente all’avvenuta verifica con esito positivo delle attività/servizi effettuati.
Le fatture dovranno essere intestate a REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale Palazzo

Strozzi Sacrati, Piazza Duomo n. 10 Firenze – ma dovranno materialmente pervenire a
Regione Toscana – Dir. Gen. Politiche Territoriali – Settore Miniere e Energia Via R.
Bardazzi, 19/21 50127 – Firenze.
L’Amministrazione regionale, nei casi in cui siano contestate inadempienze può
sospendere i pagamenti al l’aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli
obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Resta inteso che il pagamento è subordinato ai sensi dell’art. 17 L.R. 38/2007, alla
verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa e degli
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eventuali subappaltatori. A tal fine dovrà essere presentato un DURC in corso di validità.
L’Amministrazione

segnala

alla

Direzione

provinciale

del

lavoro

le

irregolarità

eventualmente riscontra te.
Ai sensi dell’art. 48 -bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare i l pagamento
per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento
da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari
almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle d i pagamento,
relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 15. GARANZIE DI CORRETTA ESECUZIONE
Per la stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali l’Aggiud icatario, per ogni singolo lotto, è tenuto a costituire una garanzia
fideiussoria, pari al

10% dell’importo messo a gara , con l’applicazione degli eventuali

aumenti ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei termini e con le
modalità prev iste nella lettera di invito , valida per tutto il periodo contrattuale, che
contenga le condizioni indicate all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora
l’esecutore del contratto

sia in possesso della certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2000.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, per ogni singolo lotto,

secondo

le modalità dell’art. 113, comma 3 del D.Lg s. 163/2006, nei seguenti termini:
Ø 25% al raggiungimento del 25% dei corrispettivi liquidati;
Ø 25% al raggiungimento del 50% dei corrispettivi liquidati;
Ø 25% al raggiungimento del 75% dell’importo complessivo dell’appalto;
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a
seguito di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
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Art. 16. RECESSO
L’Amministrazione

può

in

ogni

momento

recedere

dal

contratto

stipulato

per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso al contraente sarà riconosciuto il pagamento dei servizi forniti, purché
correttamente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 17. OSSERVANZA NORME
Il soggetto Aggiudicatario , per ogni singolo lotto,

è sottoposto a tutti gli obblighi verso i

propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, comprese
polizze assicurative contro gli infortuni, valide anche per le attività svolte presso sedi
messe a disposizione dalla Regione Toscana.
Il soggetto Aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei prop ri dipendenti
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi
integrativi territoriali.

Art. 18. RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei
quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività, salva diversa disposizione
dell’Amministrazione.

Art. 19. DIRITTI E PROPRIETÀ
Tutto il materiale prodotto è

di esclusiva proprietà del committente e pertanto

l’aggiudicatario non potrà fornire dati o elaborati anche parziali a terzi, senza espressa
autorizzazione da parte del committente.
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Art.

20

ASSICURAZIONI

OBBLIGATORIE

ANTINFORUNISTICHE

ED

ASSISTENZIAL I.
Il soggetto aggiudicatario p tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazione
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i
procedimenti e le cautele atti a garantir e l’incolumità delle persone addette

e dei terzi

con scrupolosa osservazione delle norme antinfortunistiche in vigore; ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose,

in

dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della pr estazione ricadrà sul
contraente restandone sollevata l’Amministrazione regionale.

Art. 21. STIPULA DEL CONTRATTO
Per ogni lotto, l a stipula del contratto avviene con le forme della scrittura privata, ai sensi
dell’art. 11, comm a 13, del D.Lgs. 163/2006 .
L’impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell’offerta,
mentre

l’Amministrazione

resta

impegnata

dal

momento

dell’approvazione

dell’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 3 L. R. n. 38/2007

e al

Regolamen to emanato con DPGR n° 30/2008 .

22. SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per
quanto concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al
DPR 642/1972 per l’imp osta di bollo.
L’Iva è a carico dell’amministrazione; l’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa
connessa al contratto sono a carico del contraente.

23. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 38/2007

e del Regola mento 30/R del 2008,

l’aggiudicatario ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi
atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
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24. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA si fa riferimento al D.Lgs.
163/2006, alla L.R. 38/2007 ed al Regolamento 30/R del 27/05/2008 , al Capitolato
Generale d’Appalto per i contratti di forniture e servizi, approvato con

delibera della

Giunta R egionale 30 luglio 2001, n. 861 e del Regolamento 30/R del 27/05/2008.

25. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove Regione
Toscana sia attore o convenuto, è competent e il foro di Firenze con espressa rinuncia di
qualsiasi altro.

IL Responsabile di Contratto
Dott. Edo Bernini

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ACCETTAZIONE CLAUSOLE

Il sottoscritto……………………………………………………………..., nella qualità di………………………………..
dell’impresa/ società……………………………………………………………………………con sede in……………….
Via…………………………………………………….., dichiara sotto la propria responsabilità di aver
preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previsti dal
presente capitolato di oneri.

Il contraente
(timbro e firma del legale rappresentante)

16

Il sottoscritto…………………………………………………………………, nella qualità di ……………………………
dell’impresa

/società………………………………………………………………………..,

dichiara

di

aver

preseo conoscenza e di accettare espress amente, ai sensi de per gli effetti dell’art. 1341
c.c.

le

clausole

di

cui

agli

artt.

12

(penali

e

risoluzione

del

(corrispettivo,modalità di fatturazione e pagamento), 1 6 (recesso),

contratto),

14

19 (diritti e

proprietà), 2 4 (norme di rinvio) e 2 5 (contr oversie) del presente capitolato relativi a
penali

Il contraente
(timbro e firma del legale rappresentante)
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