
OGS  Pagina 1 di 15 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  

DI STRUMENTAZIONE SISMOLOGICA 

C.I.G. 6580907042 
 



Capitolato d’oneri relativo alla procedura aperta sotto soglia comunitaria 

per l’affidamento della fornitura di strumentazione sismologica 

 

OGS  Pagina 2 di 15 

SOMMARIO 

ART. 1 – PREMESSA .............................................................................................................................. 3	

ART. 2 – OGGETTO ............................................................................................................................... 3	

ART. 3 – ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO ........................................................................ 6	

ART. 4 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE .............................................................................. 6	

ART. 5– DURATA DEL CONTRATTO ............................................................................................... 7	

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA – FINANZIAMENTO ....................................................... 7	

ART. 7 - DUVRI ....................................................................................................................................... 7	

ART. 8 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ..................................................................................... 8	

ART. 9 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO ........................................ 8	

Art. 10 – DOCUMENTI ED ELABORATI DELLA FORNITURA ................................................... 9	

Art. 11 – SUBAPPALTO ....................................................................................................................... 10	

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .............................................................................. 10	

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ........................................................................................ 10	

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA ................................................................................................. 11	

ART. 15 - PENALI ................................................................................................................................. 12	

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ................................................................................ 13	

ART. 17 – RECESSO ............................................................................................................................. 13	

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE ........................ 14	

ART. 19 - RISERVATEZZA ................................................................................................................. 14	

ART. 20 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA .............................................................................. 15	

 

 

 



Capitolato d’oneri relativo alla procedura aperta sotto soglia comunitaria 

per l’affidamento della fornitura di strumentazione sismologica 

 

OGS  Pagina 3 di 15 

ART. 1 – PREMESSA 

1.  Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 54 e 55 del Codice dei contratti. Il 
Bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie 
Speciale Contratti Pubblici n. 19 dd. 17.02.2016, nonché su un quotidiano a diffusione 
nazionale.  

2.  Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6580907042. 

3.  La documentazione di gara comprende: 

A.  Bando di gara 

B.  Disciplinare di gara con allegata Modulistica 

C.  Capitolato d’oneri 

D. Schema di contratto 

 La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato:  

(i) elettronico, scaricabile dal sito www.ogs.trieste.it /Bandi di gara  

(ii)  cartaceo, ritirabile presso l’OGS, Ufficio Contratti ed Economato, Palazzina A, I 
piano, Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), nei giorni feriali dalle ore 
09:30 alle ore 12:30. 

4. Eventuali informazioni complementari sul contenuto dei documenti di gara possono 
essere richiesti all’OGS, esclusivamente a mezzo e- mail all’indirizzo di posta elettronica, 
come indicato nel disciplinare di gara. 

5.  Eventuali rettifiche, modifiche ed integrazioni del bando di gara, del presente capitolato 
e degli altri documenti di gara, sono comunicate esclusivamente tramite pubblicazione 
sul sito internet www.ogs.trieste.it . E’ quindi onere di ogni partecipante controllare i 
suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine indicato nel bando e 
disciplinare di gara, al fine di prenderne visione ed acquisirne la dovuta conoscenza. 
Anche le comunicazioni in merito alle procedure di gara avverranno tramite il profilo 
del committente. 

ART. 2 – OGGETTO 

1. La Sezione Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) dell’OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), nel prosieguo “OGS”, intende appaltare la 
fornitura di complessivi 10 (dieci) gruppi di strumenti per la realizzazione di una rete 
sismologica locale finalizzata al monitoraggio sismico dell’attività di stoccaggio di gas 
metano in un deposito naturale sotterraneo. Il monitoraggio sismico dovrà rilevare sia la 
micro-sismicità locale con elevata sensibilità sia la sismicità naturale in un’area più 
ampia. La rete sarà composta da 9 (nove) stazioni.  Un gruppo di strumenti sarà usato 
come parti di ricambio. Ogni stazione sarà dotata di due sensori, rispettivamente un 
sismometro (velocimetro) da pozzo, da installare in pozzo a profondità compresa tra 70 
e 120 metri, e un accelerometro in superficie.   
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Ogni gruppo di strumenti consiste di tre componenti principali, corrispondenti 
rispettivamente a un sismometro da pozzo, un accelerometro di superficie e un 
acquisitore digitale a sei canali, che devono soddisfare le caratteristiche tecniche 
descritte nel successivo articolo 2. I sensori devono essere forniti completi dei cavi di 
connessione. 

2. Le caratteristiche tecniche richieste per la strumentazione oggetto della fornitura sono di 
seguito indicate. 

A. SISMOMETRI DA POZZO 

A.1 Sismometro a tre componenti da pozzo da installare a profondità compresa tra 70 e 
120 metri. 

Il sensore deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 

-  Banda di risposta in frequenza minima: 20 s-100 Hz (± 3 dB); 

-  Elevata sensibilità (minimo 700 V / m / s) e gamma dinamica (minimo 148 dB a 
1 Hz); 

-  Tolleranza inclinazione minima: 2,5 gradi; 

-  Corpo e connettori a tenuta stagna (waterproof, protezione IP-68). 

Il sismometro e tutti i connettori dovranno essere a tenuta stagna (waterproof, 
protezione IP-68) per le profondità indicate nel precedente Articolo 1. 

Il concorrente deve quotare nell’Offerta Economica (Modello 8 allegato al Disciplinare 
di gara) il prezzo unitario dei sismometri comprensivo di ogni eventuale accessorio 
necessario per il corretto funzionamento del sismometro offerto, specificando 
nell’offerta economica di quali accessori trattasi. 

Il concorrente può offrire diversi modelli/versioni di sismometro, che presentino 
una banda di risposta in frequenza più estesa e/o una tolleranza all’inclinazione 
più estesa rispetto ai requisiti minimi sopra indicati, purché a parità del prezzo 
unitario offerto, prezzo che egli dovrà indicare esclusivamente nell’offerta 
economica. Successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara e prima della 
stipula del contratto, OGS individuerà i diversi modelli di sismometri da 
acquistare nell’ambito delle dieci unità di sismometri oggetto di acquisto. 

A.2 Cavo di connessione sensore-acquisitore per i sismometri da pozzo descritti nella 
precedente lettera A.1. Ogni cavo deve essere provvisto di connettori adeguati. Sia 
il cavo che i connettori dovranno essere a tenuta stagna (waterproof, protezione IP-
68) per le profondità indicate nel precedente Articolo 1. 

Il concorrente deve quotare nell’Offerta Economica (Modello 8 allegato al Disciplinare 
di gara) il prezzo al metro offerto per i cavi ed il prezzo unitario offerto per ciascun 
connettore, comprensivo dell’installazione dei connettori sui cavi. 
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Al fine di consentire una corretta quotazione dei prezzi da offrire, si informa che 
OGS acquisterà dieci cavi, di una lunghezza media stimata di 75 metri cadauno, su 
ciascuno dei quali il fornitore dovrà installare, a proprie spese, due connettori.  

L’esatta lunghezza di ciascun cavo che OGS acquisterà verrà definita soltanto 
successivamente all’aggiudicazione della gara al momento della richiesta di 
fornitura, e OGS pagherà al fornitore un corrispettivo corrispondente al prezzo 
dell’effettivo numero di metri di cavo ordinati ed al prezzo dei venti connettori. 

B. ACCELEROMETRI DI SUPERFICIE 

B.1 Accelerometro di superficie a 3 componenti a basso rumore di fondo per 
registrazioni a elevata dinamica (strong motion) in campo sismologico.  

Il sensore dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:  

- Banda di risposta in frequenza minima: 0-250 Hz; 

-  Basso rumore di fondo (minore di -120 dB tra 0.1 Hz e 100 Hz) ed elevata 
dinamica (minimo 145 dB); 

-  Contenitore e connettori a prova di polvere e impermeabile (IP-67). 

Il concorrente deve quotare nell’Offerta Economica (Modello 8 allegato al Disciplinare 
di gara) il prezzo unitario degli accelerometri comprensivo di ogni eventuale 
accessorio necessario per il corretto funzionamento dell’accelerometro offerto, 
specificando nell’offerta economica di quali accessori trattasi. 

B.2 Cavo di connessione sensore-acquisitore per gli accelerometri descritti nella 
precedente lettera B.1. Ogni cavo avrà una lunghezza di 6 metri e dovrà essere 
provvisto di connettori. 

 Il concorrente deve quotare nell’Offerta Economica (Modello 8 allegato al Disciplinare 
di gara) il prezzo unitario di ciascun cavo. 

C. ACQUISITORE DIGITALE A SEI CANALI 

C.1 Acquisitore digitale a 6 canali per utilizzo in reti sismologiche.  

Lo strumento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

-  Risoluzione: 24 bit; 

-  Frequenza di campionamento: minimo 250 sps su tutti i canali;  

-  Elevata dinamica (minimo 135 dB tra 100 sps e 250 sps) 

-  Consumo di corrente ridotto: minimo < 3.5 W, 

-  Memoria ad alta capacità anche rimuovibile (es. SD Card) (minima 32 GB); 

-  Sistema di sincronizzazione mediante GPS; 

-  Interfaccia Ethernet per il controllo remote della stazione e il trasferimento dei 
dati (via cavo, oppure radio o modem cellulare, etc); 
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-  Seedlink server a bordo. 

Il concorrente dovrà quotare nell’Offerta Economica (Modello 8 allegato al 
Disciplinare di gara) il prezzo di ciascun acquisitore comprensivo di ogni eventuale 
accessorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: connettori per i sensori 
specificati ai precedenti punti A e B, cavi, antenna GPS, software, ..) necessario per 
il corretto funzionamento dell’acquisitore digitale offerto, specificando nell’offerta 
economica di quali accessori trattasi. 

Le offerte che includono uno o più strumenti di cui alle precedenti lettere A., B., C. 
che presentano caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste saranno escluse 
dalla gara. 

D FORNITURE OPZIONALI CHE NON VERRANNO CONSIDERATE IN SEDE 
DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Con riferimento alla precedente lettera A SISMOMETRI DA POZZO, i concorrenti 
possono quotare nell’Offerta Economica (Modello 8 allegato al Disciplinare di gara) 
eventuali accessori utili per l’installazione dei sensori in pozzi di diametro di 100-
120 mm, o a fondo pozzo o con fissaggio laterale.  Deve trattarsi esclusivamente di 
componenti non indispensabili per il funzionamento dello strumento offerto.  

Nell’ipotesi in cui il concorrente risulti aggiudicatario della gara, OGS potrà 
eventualmente affidare all’operatore economico anche la fornitura di tali accessori 
al prezzo/i riportato/i nell’offerta economica nel limite massimo di spesa 
complessiva indicato nel successivo articolo 6. 

2. L’offerta di strumenti che, in base all’analisi delle dichiarazioni del concorrente e dei 
depliant illustrativi/schede tecniche inseriti nella “Busta A” e/o dall’analisi di eventuali 
chiarimenti che la Commissione di Gara potrà chiedere agli offerenti, presentino 
caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste dall’OGS, costituirà causa di 
esclusione dell’offerta dalla gara. 

ART. 3 – ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Il contratto che verrà stipulato con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario 
della procedura di gara avrà ad oggetto la fornitura della strumentazione 
precedentemente indicata. 

ART. 4 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

1. La fornitura dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 70 (settanta) giorni solari 
dalla data di stipula del contratto. 

2. La strumentazione dovrà essere consegnata, con spese a carico del fornitore, presso la 
sede del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS sita in via Treviso 55 a Udine (UD) – 
Italia. 

1. Il prezzo offerto in sede di gara deve intendersi comprensivo delle spese di consegna 
presso la località indicata nel comma precedente. 
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ART. 5– DURATA DEL CONTRATTO 

1.  Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e scadenza ad avvenuto rilascio da 
parte dell’OGS delle dichiarazioni di regolare fornitura. 

2. Il contratto sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario dal momento della sua 
sottoscrizione. 

3. Il contratto potrà essere prorogato dall’OGS in forma scritta soltanto per giustificato 
motivo. 

4. Il contratto non potrà essere rinnovato 

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA – FINANZIAMENTO 

1. La gara è indetta mediante procedura aperta e si svolgerà secondo le disposizioni 
contenute nel Disciplinare di gara. 

2. L'importo complessivo stimato del presente appalto relativo alla fornitura è di € 
209.000,00 (Euro Duecentonovemila/00) al netto di IVA. L’importo effettivo sarà quello 
risultante dall’applicazione dei prezzi offerti dai concorrenti in sede di gara. 

3. Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si precisa che l’importo degli oneri 
per la sicurezza è pari a zero, trattandosi di mera fornitura senza installazione, in 
conformità al disposto della Determina AVCP n. 3/2008. 

4. L’importo a base di gara comprende tutti gli oneri fiscali (esclusa IVA), previdenziali e 
di ogni altro tipo, per lo svolgimento della fornitura. Il corrispettivo è fisso ed 
invariabile non suscettibile di revisioni per tutto il periodo di vigenza del contratto 
senza eccezione alcuna, salva l’ipotesi di adeguamento del prezzo prevista dall’articolo 
115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e verrà pagato dall’OGS come indicato all’art. 13. 

5. Il soggetto aggiudicatario non avrà perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o 
indennità speciali di alcun genere e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse 
verificarsi dopo l’aggiudicazione. Le spese di trasporto spostamento connesse alla 
fornitura sono incluse nel valore messo a bando di gara. 

6. L’appalto di cui all’oggetto è finanziato con fondi propri della Sezione CRS dell’OGS, 
derivanti dalla stipula di un contratto di appalto classificato quale ricerca finalizzata. 

7. L'assunzione della fornitura comporta la perfetta conoscenza, da parte del soggetto 
aggiudicatario, di tutte le norme generali e particolari che lo regolano che possano aver 
influito sul giudizio del concorrente circa la convenienza di eseguire la fornitura. 

ART. 7 - DUVRI 

1. Si dà atto che il DUVRI non è stato redatto in quanto trattasi di mere forniture senza 
installazione, in conformità al disposto della Determina dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3/2008. 
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ART. 8 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1.  L’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 37, 54 e 
55 del D. Lgs. n. 163/2006 col criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come specificato nel disciplinare di gara. 

2.  L’offerta economica s’intende comprensiva di tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. 
Qualora le offerte presentino carattere anormalmente basso, si procederà alla 
valutazione della congruità delle offerte anomale con le modalità fissate dalle 
corrispondenti norme del D. Lgs. n. 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare 
di gara.  

3. Per i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale si rinvia a quanto 
specificato nel disciplinare di gara. 

ART. 9 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

1.  Il soggetto aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni ed oneri previsti 
nella documentazione di gara e derivanti da disposizioni di legge, vigenti o emanate in 
corso d’opera. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese connesse alla 
stipula del contratto e conseguenti allo stesso. 

 Il contratto sarà redatto in forma pubblico amministrativa con modalità elettronica, che 
implica che lo stesso sia stipulato presso la sede dell’OGS alla presenza dell’Ufficiale 
Rogante dell’OGS. 

2.  Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì: 

§ in relazione alla fornitura: 

- a non corrispondere né promettere ad alcuno denaro o altra utilità finalizzata a 
facilitare l’esecuzione del contratto; 

- a sviluppare le attività di cui agli articoli 2, 3, 4 in costante collaborazione con il 
personale dell’OGS che verrà indicato alla stipula del contratto. Il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, che verrà all’uopo nominato dall’OGS, 
provvederà a coordinare le attività del soggetto aggiudicatario, direttamente o 
per tramite di soggetto incaricato; 

- a garantire l’esecuzione delle attività previste dalla fornitura secondo i tempi 
indicati nei documenti di gara e le esigenze manifestate dall’OGS; 

- la responsabilità della buona esecuzione della fornitura fino alla completa 
esecuzione delle prestazioni richieste, così come risultante dalla dichiarazione di 
regolare esecuzione della fornitura; 

- ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e 
trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà 
applicabile nello svolgimento dell’incarico (art. 19 del presente Capitolato); 

- a segnalare qualsiasi illecita richiesta o pretesa da chiunque avanzata che possa 
influenzare il buon andamento del servizio. 
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§ in relazione al personale: 

- a fornire al personale, attrezzature, materiali, mezzi d’opera e quanto altro serve 
per svolgere le attività previste nella documentazione di gara; 

- all’osservanza nei confronti sia del personale dipendente sia degli eventuali 
collaboratori esterni di tutte le norme retributive ed assicurative stabilite dalle 
disposizioni di legge, dai regolamenti e contratti di lavoro vigenti e da quelli 
che dovessero entrare in vigore durante il corso del servizio, comprese quelle 
sull’eventuale impiego dell’autovettura per motivi di servizio; 

- all’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e regolamenti, in vigore o che lo diventeranno nel corso dell’appalto, relativi a 
malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro del personale, alle 
assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, per la 
disoccupazione, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, 
protezione e assistenza dei lavoratori. Il soggetto aggiudicatario dovrà, in ogni 
momento nel corso dell’appalto, a semplice richiesta dell’OGS, dimostrare di 
essere in regola e di aver provveduto a quanto sopra. Il soggetto aggiudicatario 
assumerà a proprio completo carico ogni e qualsiasi onere diretto ed indiretto 
derivante dall’eventuale inosservanza, anche parziale, delle disposizioni 
legislative in materia retributiva, assicurativa e previdenziale; 

- all’attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni 
oggetto dell’appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgeranno le prestazioni 
richieste, nonché alle modifiche che si dovessero verificare. I suddetti obblighi 
vincolano il soggetto aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non sia 
aderente ad associazioni di categoria o receda da esse; 

- a mantenere indenne l’OGS in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, 
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi 
risultati. 

3. L’OGS declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi problema che dovesse 
sorgere tra il personale adibito alla fornitura, nonché per eventuali incidenti e/o 
infortuni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere al personale del soggetto 
aggiudicatario durante l’esecuzione della fornitura. 

4.  E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di utilizzare, divulgare o consegnare 
a terzi direttamente o indirettamente o tramite il personale addetto, i documenti e le 
informazioni ricevute dall’OGS, e/o copia degli elaborati digitali e cartacei prodotti per 
lo svolgimento della fornitura, pena la risoluzione immediata del contratto in danno. Si 
rimanda altresì all’art. 20 del presente capitolato d’oneri. 

Art. 10 – DOCUMENTI ED ELABORATI DELLA FORNITURA 

1.  Gli elaborati predisposti dall’OGS che individuano la fornitura sono i seguenti: 



Capitolato d’oneri relativo alla procedura aperta sotto soglia comunitaria 

per l’affidamento della fornitura di strumentazione sismologica 

 

OGS  Pagina 10 di 15 

A.  Bando di gara 

B.  Disciplinare di gara con allegata Modulistica 

C.  Capitolato d’oneri 

D. Schema di contratto 

2. L’offerta del soggetto aggiudicatario farà parte integrante del contratto. Il capitolato 
d’oneri sarà parte integrante del contratto d’appalto, seppur non allegato allo stesso. 

Art. 11 – SUBAPPALTO 

1.  Per il subappalto delle attività connesse al presente appalto, si fa riferimento a quanto 
previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

2.  Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel 
contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 
dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006. 

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1.  Successivamente all’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, l’OGS 
verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. 

2.  Il mancato riscontro ad un’eventuale richiesta di documenti, entro il termine assegnato o 
la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la 
decadenza dall’aggiudicazione e l’assegnazione per scorrimento della graduatoria. 

3.  Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’OGS ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 
organismi tecnici ed amministrativi. 

4.  Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 
163/20006, salvo l’ipotesi di avvio d’urgenza normativamente disciplinata. 

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. Il soggetto aggiudicatario delle fornitura potrà emettere la fattura di vendita ad 
avvenuta consegna dei beni presso la località indicate nel precedente articolo 4. 

2. Il pagamento della fattura sarà effettuato a trenta giorni dalla sua ricezione, dimostrata 
dall’apposizione del timbro di protocollo dell’OGS su tale documento, a condizione 
dell’avvenuto rilascio da parte dell’OGS della dichiarazione di regolare esecuzione della 
fornitura e dell’ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 
rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva del soggetto 
aggiudicatario. Qualora venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione della fornitura, il 
termine decorrerà dal giorno dell’effettiva regolarizzazione della stessa. 

3.  Le liquidazioni dovranno essere effettuate su c/c dedicato che verrà indicato dal 
soggetto aggiudicatario e dalle persone delegate ad operare sullo stesso. 
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4.  Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 dd. 13.08.2010 e s.m.i., l’OGS fa obbligo al soggetto 
aggiudicatario di osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena 
di nullità assoluta del contratto; il contratto sarà risolto altresì, in tutti i casi in cui le 
transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
S.p.A.. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’OGS 
ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare 
entro sette giorni dalla richiesta dell’OGS quanto segue: gli estremi identificativi dei 
conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con 
l’indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

5.  L’OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non 
imputabili allo stesso.  

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1.  Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre, preliminarmente alla stipulazione del 
contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, 
secondo le modalità espressamente previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

2.  La cauzione potrà essere ridotta del 50% se il soggetto aggiudicatario è in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. 

3.  La garanzia deve prevedere espressamente: 

- l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del codice civile; 

- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’OGS. 

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente alla fideiussione bancaria o 
alla polizza assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

4.  Si segnala che la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina 
decadenza dall’affidamento ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 113 comma 4 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 
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5.  La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente capitolato, dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di 
gara, di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e dall’esecuzione del servizio. 

6. L’OGS ha inoltre il diritto di valersi della cauzione: 

-  per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto aggiudicatario, sino 
all’individuazione del nuovo contraente; 

-  per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza dei lavoratori dedicati all’esecuzione del presente contratto. 

7.  La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall’art. 113 
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamato fino alla data di emissione del 
verbale di regolare esecuzione del servizio. 

8.  Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla reintegrazione della cauzione di cui l’OGS 
abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’appalto, entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto. 

ART. 15 - PENALI 

1.  Le violazioni degli obblighi che fanno carico al soggetto aggiudicatario e/o comunque 
gli inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento della fornitura o 
nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. L’OGS, a mezzo lettera 
raccomandata A.R. o fax o PEC, intimerà al soggetto aggiudicatario di provvedere, entro 
il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate 
e dimostrate) dovranno pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento del richiamo. 
Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o 
infondatezza delle stesse è facoltà dell’OGS procedere all’applicazione di penali. 

2.  L’OGS, a tutela della qualità della fornitura, si riserva di applicare la penale di natura 
pecuniaria di seguito indicata: 

a. per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei beni presso la località indicata nel 
precedente articolo 4, un importo pari allo 0,50% del prezzo dello strumento, sino ad 
un massimo pari al 10% del corrispettivo contrattuale. 

La penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale, oltre il quale 
l’OGS avrà facoltà di risolvere il contratto. 

3.  Rimane inteso che l’applicazione della penale non esclude la facoltà da parte dell’OGS, 
nei casi di inadempienza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, di 
risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti. 
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ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario della gara si intenderà 
risolto di diritto: 

• qualora intervenga, a carico del soggetto aggiudicatario, sentenza definitiva di 
fallimento o analoga procedura concorsuale; 

• in caso di inosservanza delle disposizioni relative al subappalto; 

• in caso di inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
legge n. 136/2010; 

• in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui l’OGS abbia dovuto avvalersi, 
entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. 

2. Le Parti si impegnano ad una immediata e reciproca informazione circa il verificarsi di 
uno degli eventi sopra indicati, e comunque non oltre il termine perentorio di 3 giorni 
dal momento in cui una delle Parti ne abbia avuto conoscenza. 

3.  Nei casi di risoluzione del contratto per motivo imputabile al soggetto aggiudicatario 
della gara, quest’ultimo incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 
dall’OGS, salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale nuovo appalto e per tutti gli 
altri danni subiti. In tale ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione dell’OGS in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni 
subiti. 

4.  In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di risoluzione del contratto, l’OGS si 
riserva la facoltà espressamente prevista dall’art. 140, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/06 
e s.m.i. di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura. 

 In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave difficoltà 
nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’OGS il diritto di eseguire d’ufficio, con proprio 
provvedimento, la fornitura totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. Alla 
parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’OGS. 

5.  L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del soggetto 
aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento. 

6.  Per il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’OGS 
potrà provvedere tramite trattenute sui corrispettivi di appalto o incameramento della 
cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dalla 
richiesta dell’OGS. 

ART. 17 – RECESSO 

1. L’OGS, ai sensi dell’art. 1671 c.c., può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 
momento. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un 
corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute e del 
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mancato guadagno. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento e indennizzo. Il pagamento di 
quanto previsto è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura che 
dovrà essere emessa dopo l’accettazione da parte dell’OGS della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute. 

2. Inoltre, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n. 
95/2012 dd. 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012 dd. 6 agosto 2012, l’OGS ha 
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al 
soggetto incaricato con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora 
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non 
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla 
stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il 
soggetto incaricato non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. 

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

1.  Per quanto non previsto dalla documentazione di gara saranno applicabili le norme del 
D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e del Codice Civile italiano. 

2. Qualunque controversia relativa alla procedura di affidamento è di esclusiva 
competenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, Piazza Unità 
d’Italia, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 244 e 245 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104/2010. 

3.  Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità 
o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste. 

ART. 19 - RISERVATEZZA 

1.  Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni 
e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento della fornitura, se non 
preventivamente autorizzato dall’OGS. 

2.  Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività 
oggetto dell’appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, 
relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, 
anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei 
servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali 
trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 

3.  Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio 
personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della 
normativa di riferimento; si impegna, altresì, ad utilizzare i dati e le delle attività 
previste dal contratto. 
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ART. 20 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Per l’esecuzione della fornitura si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006”. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Prof. Marco Mucciarelli 
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