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1 ‐ Conteesto e obieettivi
Il presentee Capitolatoo disciplina il contrattoo tra l’Auto
orità per la vigilanza
v
suui contratti pubblici dii
lavori, servvizi e fornniture (nel seguito,
s
perr brevità, “l’Autorità”
“
”) e l’impreesa, ovvero
o il diversoo
soggetto di
d cui all’arrt. 34, comm
ma 1, del D.Lgs.
D
163//2006 e s.m
m.i., risultatto aggiudicaatario dellaa
procedura di gara (nell seguito, peer brevità, “l’Appaltato
“
ore”), aventte ad oggettto l’affidam
mento a terzii
del serviziio telematicco di rasseggna stampa per l’Autorrità per la vigilanza
v
suui contratti pubblici dii
lavori, servvizi e fornituure.

2 ‐ Oggettto dell’ap
ppalto
L’oggetto dell’appaltoo è indicato all’art. 1 del
d Capitolaato Tecnico.

3 ‐ Condiz
izioni e mo
odalità di esecuzion
ne del servvizio
Le condiziioni e modaalità di esecuuzione del servizio son
no quelle inndicate nel capitolato tecnico,
t
nell
presentata in
presente caapitolato e nell’offerta
n
i sede di gaara.

4 – Duratta del Con
ntratto
La durata del
d contrattoo è fissata in
i 12 (dodicci) mesi a deecorrere dallla data di aattivazione del
d servizioo
oggetto deell’appalto, indicata in un appposito verbale di inizzio delle aattività preedisposto e
controfirm
mato dalle paarti.
L’Autoritàà si riserva la
l possibilittà di rinnovvo per ulteriiori 12 mesii, ferme rim
manendo lee condizionii
giuridiche ed econom
miche del contratto
c
e fatta salva la revisionne periodicca del prezzzo dispostaa
dall’art. 1115 del D.Lgs. 163/20066 o in alternativa sulla base
b
dell’indice FOI puubblicato daall’ISTAT.
La durata di
d cui al preecedente com
mma 1, pottrà essere prrorogata, aggli stessi pattti, prezzi e condizioni,,
dall’Ammiinistrazionee, a suo insindacabile giudizio peer garantire la continuiità del serv
vizio stesso,,
fino ad unn massimo di
d sei mesi mediante comunicazio
c
one scritta all’Appaltaatore entro la
l scadenzaa
del terminee, nelle morre dell’espleetamento di una nuova gara di apppalto.

5 ‐ Imporrto stimatto a base d’asta
d
L’importo stimato perr l’appalto inn oggetto è pari a € 36.000,00 (treentaseimila//00), oltre I.V.A..

6 ‐ Pagam
menti
Il pagamennto avverràà entro 30 giorni
g
dalla data di riccevimento delle
d
fatturee che verran
nno emessee
con cadenzza mensile, con mandaato di pagam
mento a fav
vore dell’A
Appaltatore, una volta rilasciata
r
laa
dichiarazioone di regolare esecuzioone del servvizio.
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La fattura, redatta seccondo le norrme fiscali in vigore saarà intestataa all’Autoriità per la Viigilanza suii
contratti puubblici di laavori, servizzi e forniturre – (C.F. 9716320584
9
4) – via di R
Ripetta n. 24
46 – 001866
Roma e ripporterà le modalità
m
di pagamento,
p
comprensiv
ve del codice IBAN.
L’Appaltattore, sotto la
l propria esclusiva
e
ressponsabilitàà, renderà teempestivam
mente note all’Autorità
a
à
le variazioni delle moodalità di paagamento prrecedentem
mente indicatte. In difetto di tale no
otificazione,,
p
nei modi di legge,
l
l’Am
mministrazioone è esonerrata da ognii
anche se lee variazioni verranno pubblicate
responsabiilità per il paagamento ordinato.
o
L’Appaltattore non pootrà pretendeere interesssi per l’even
ntuale ritarddo del pagam
mento dovu
uto, qualoraa
questo dipeenda dall’esspletamentoo di obblighhi normativi necessari a renderlo essecutivo.

7 ‐ Rappo
orti contra
attuali
1. Salvo diverse
d
dispposizioni, l’Autorità, di norma, efffettuerà e riiceverà tutte le dichiarrazioni e, inn
generalle, le comuunicazioni inerenti le attività teecniche del presente ccontratto atttraverso ill
Direttoore dell’eseccuzione del contratto.
2. Le inddicazioni teecniche peer l'espletam
mento delle attività saranno im
mpartite daal Direttoree
dell’eseecuzione deel contratto,, che sarà designato
d
co
on la stipulaa del relativvo contratto di appalto..
Detto soggetto
s
avrrà il compitto di predissporre, in acccordo con l’Appaltatoore, il verbaale di inizioo
delle atttività, conttrollare che l'appalto sia eseguito tecnicament
t
te secondo i tempi, le modalità
m
edd
i programmi conteenuti nel Coontratto e neei documentti di riferim
mento, controollare, in acccordo con i
compettenti uffici dell’Autoriità, che tutti gli atti am
mministrativvi e contabiili inerenti alle attivitàà
siano corretti
c
e com
munque connformi a noorme e consu
uetudini delll'Autorità.
3. L’Appaaltatore dovvrà fare in modo
m
che all’interno
a
della
d
propriia organizzaazione vi siia un unicoo
centro di riferimeento al qualle l’Autorittà possa riv
volgersi perr le richiestte, le inform
mazioni, lee
segnalaazioni di disservizi
d
o di anomaalie ed ogn
ni altra com
municazionee relativa al
a rapportoo
contratttuale.
4. In tal senso,
s
l’Apppaltatore sii impegna a designaree, a suo totale carico eed onere, una
u personaa
responssabile della esecuziione del contratto (Responsaabile del servizio per contoo
dell’Apppaltatore), costantem
mente reperiibile, il cuii nominativvo sarà inddicato all'A
Autorità perr
iscrittoo all'atto deella firma del
d contrattto. Il respo
onsabile dell servizio pprovvederà,, per contoo
dell’Apppaltatore, a vigilare affinché ogni
o
fase dell'appalto
d
risponda a quanto sttabilito daii
documenti contratttuali e saràà il naturale corrispond
dente del Reesponsabile del servizio
o per contoo
dell'Auutorità.

8 ‐ Sospeensione deei Servizi
1. L’Appaaltatore nonn può sospeendere i servvizi forniti in seguito a decisione unilateralee, nemmenoo
nel caso in cui sianno in atto coontroversie con l’Autorrità.
2. L'eventtuale sospeensione deei servizi per
p decisio
one unilaterrale dell’A
Appaltatore costituiscee
inadem
mpienza conntrattuale e la
l conseguennte risoluzione del conntratto per coolpa.
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3. In tal caso
c
l’Autoorità procedderà all’incaameramento
o della cauuzione definnitiva, fatta comunquee
salva la
l facoltà di
d procederee nei confrronti dell’A
Appaltatore per tutti glli oneri con
nseguenti e
derivannti dalla rissoluzione coontrattuale, compresi i maggiori oneri contrrattuali eveentualmentee
sostenuuti dall’Autoorità e consseguenti a quuelli derivanti dal nuovvo rapporto contrattuale.

9 ‐ Obblig
ghi di riseervatezza
L’Appaltattore avrà l’oobbligo di mantenere
m
riiservati i daati e le inforrmazioni di cui venga in
i possesso,,
di non divuulgarli in alcun
a
modo e di non faarne oggetto
o di utilizzaazione a quualsiasi titolo per scopii
diversi da quelli stretttamente neecessari all’esecuzionee del presennte contrattto. Detto obbligo
o
nonn
concerne i dati che siano
s
o diveengano di pubblico
p
do
ominio nonnché le ideee, le metod
dologie e lee
esperienze tecniche che
c la Sociietà svilupppa o realizza in esecuuzione dellle presenti prestazionii
contrattualli.
L’Appaltattore si impeegna a far si
s che nel trattare dati,, informaziooni, e conosscenze dell’’Autorità dii
cui venga eventualme
e
ente in posseesso, vengaano adottatee le necessaarie ed idonnee misure di
d sicurezzaa
e impiegatte modalitàà di trattam
mento che non
n
comprromettano in
i alcun m
modo il caraattere dellaa
riservatezzza o arrechinno altrimentti danno.
Le informaazioni, i datti e le conosscenze riserrvate non potranno esssere copiate o riprodottte in tutto o
in parte daall’Appaltatoore se non per
p esigenzee operative strettamentte connesse allo svolgim
mento dellee
attività di cui
c all’oggeetto dell’apppalto.
In ogni casso si precissa che tutti gli obblighhi in materiaa di riservattezza verrannno rispettaati anche inn
caso di cesssazione dell rapporto contrattuale e comunqu
ue per i cinqque anni succcessivi allaa cessazionee
di efficaciaa del rapporrto contrattuuale.
La societàà contraentee sarà respoonsabile peer l’esatta osservanza
o
da parte deei propri diipendenti e
consulenti degli obbligghi di riservvatezza anziidetti.
In caso di inosservanzza degli obbblighi di riservatezza, l’Autorità
l
a
avrà
facoltà di dichiararre risolto dii
diritto il coontratto, ferrmo restanddo che la Soocietà appalttatrice sarà tenuta a rissarcire tutti i danni chee
dovessero derivare alll’Autorità.
Le parti si
s impegnanno altresì a trattare eventuali
e
daati personalli e sensibili nel risspetto dellaa
normativa vigente in materia,
m
in particolare
p
del Decreto
o Legislativoo n. 196 dell 30 giugno 2003 e suee
successive modificaziioni e integrrazioni.

10 ‐ Emisssione di ordine
o
in pendenza
p
di stipula
azione del contratto
o
L’Amminiistrazione si
s riserva, nei casi di
d urgenza e/o necesssità, di ricchiedere l’aavvio dellaa
prestazionee contrattuaale con l’em
missione di apposito
a
ord
dine/comunicazione di aggiudicazione, anchee
in pendenzza della stippulazione del contrattoo, previa costituzione del
d depositoo cauzionalee definitivoo
di cui al suuccessivo arrticolo.
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11 ‐ Depo
osito cauzzionale def
efinitivo
L’Appaltattore sarà teenuto a preestare un deeposito cauzzionale defiinitivo in m
misura pari al
a dieci perr
cento dell’’importo coontrattuale. In caso di aggiudicazzione con riibasso d’asta superioree al 10 perr
cento, la garanzia
g
fideeiussoria è aumentata di
d tanti pun
nti percentuali quanti sono quelli eccedenti
e
ill
dieci per cento;
c
ove ill ribasso siaa superiore al venti perr cento, l’auumento è dii due punti percentualii
per ogni puunto di ribaasso superioore al venti per cento. Il
I deposito in questione si intendee a garanziaa
dell’ademppimento di tutte
t
le obblligazioni assunte e del risarcimentto dei dannii derivanti da
d eventualii
inadempiennze, fatta, comunque,
c
s
salva
la risaarcibilità dell maggior danno.
d
L’importo della garaanzia è riddotto del 50%
5
per gli
g operatori economiici in posssesso dellaa
certificazioone del sisteema di qualiità conform
me alle norm
me Europee della
d
serie U
UNI CEI IS
SO 9000.
Per fruire di
d tale beneficio l’operatore econoomico affidaatario dovràà allegare all deposito deefinitivo laa
relativa ceertificazionee di qualitàà. Si precisaa che in caaso di RTI la riduzionne della gaaranzia saràà
possibile solo se tutte le imprese siano certifficate o in po
ossesso dellla dichiarazzione.
L’importo del depositto cauzionalle sarà preciisato nella lettera
l
di comunicazionne dell’aggiu
udicazione.
La garan
nzia dovràà prevederre espressaamente la rinuncia al beneficcio della preventivaa
escussionee del debitoore princip
pale, la rinu
uncia all’ecccezione dii cui all’artticolo 1957
7, comma 2
del codicee civile e la
l sua opeeratività en
ntro 15 giiorni, a semplice ricchiesta dellla stazionee
appaltantee.
Le fideiusssioni/polizzze dovrannoo essere inteestate all’Au
utorità per la vigilanzaa sui contraatti pubblicii
di lavori, servizi e fornniture.
La garanziia dovrà aveere validità temporale almeno
a
parii alla durataa del contrattto e dovrà, comunque,,
avere efficacia fino ad apposita comuniicazione lib
beratoria (costituita
(
aanche dallaa semplicee
restituzione del docum
mento di garanzia) daa parte dell’’Amministrrazione beneficiaria, co
on la qualee
verrà attestata l’assennza oppure la
l definizioone di ogni eventuale eccezione
e
e controverssia, sorte inn
dipendenzaa dell’esecuuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze
p
relaative al depposito cauziionale definnitivo dovraanno esseree presentatee
corredate di
d autenticca amminisstrativa o notarile
n
deella firma, dell’identiità, dei potteri e dellaa
qualifica del/i sogggetto/i firm
matario/i il titolo di
d garanziia ovvero,, in alterrnativa, dii
dichiaraziione rilascciata dal soggetto firmatario
f
(con alleegata copiaa fotostatiica di un
n
documento di identtità del dicchiarante in
i corso di
d validità) ai sensi d
dell’art. 47
7 del DPR
R
445/2006, contenentee i predetti elementi ( identità, po
oteri e qualifica).
La garanziia dovrà esssere reinteggrata entro il termine di 10 giornni lavorativii dal ricevim
mento dellaa
richiesta dell’Autorit
d
tà qualora, in fase di
d esecuzio
one del coontratto, esssa sia staata escussaa
parzialmennte o totalm
mente a seguuito di ritardi o altre in
nadempienzze da parte dell’aggiud
dicatario. Inn
caso di innadempimennto a tale obbligo, l’’Autorità ha facoltà di
d dichiararre risolto di
d diritto ill
contratto.
La garanziia fideiussooria in questione è prrogressivam
mente svincoolata a missura dell’av
vanzamentoo
dell’esecuzzione, nel liimite massiimo del setttantacinquee percento dell’iniziale
d
importo gaarantito. Loo
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svincolo, nei
n terminii e per le entità anziddette, è auttomatico seenza necesssità del benestare dell
committennte, con la sola conddizione della preventiiva consegnna all’istituuto garantee, da partee
dell’appalttatore, del documento,
d
in originalee o in copia autentica, attestante
a
l’aavvenuta essecuzione.
L’ammontare residuoo pari al venticinque
v
percento dell’iniziale
d
importo ggarantito, è svincolatoo
secondo laa normativa vigente.

12 – Resp
ponsabilittà per vio
olazione dii diritti di privativa
L’appaltatrrice assumeerà ogni ressponsabilitàà per l’uso di disposittivi o per l’’adozione di
d soluzionii
tecniche o di altra natuura che viollino diritti di
d brevetto, di autore edd in genere ddi privativaa altrui.
Qualora veenga promoossa nei coonfronti di questa
q
Amm
ministrazionne azione ggiudiziaria da parte dii
terzi che vantino dirittti su beni accquistati o presi
p
in locaazione o licenza d’uso,, la Società assumerà a
proprio carrico tutti glli oneri connseguenti, inncluse le sp
pese eventuaalmente sosstenute per la difesa inn
giudizio.
L’Autoritàà sarà obblligata a innformare prrontamente per iscrittto l’appaltaatrice dellee iniziativee
giudiziariee di cui al prrecedente peeriodo.
Nell’ipotessi dell’azionne giudiziaaria, l’Amm
ministrazionee, fermo reestando il ddiritto del riisarcimentoo
del danno nel
n caso in cui la preteesa azionataa sia fondataa, avrà facoltà di dichiaarare la riso
oluzione dell
contratto, salvo
s
che laa Società otttenga il connsenso alla continuazioone dell’usoo delle appaarecchiaturee
e dei progrrammi il cuii diritto di esclusiva
e
è giudizialme
g
ente contestaato.

r
d lavoro
di
13 ‐ Obbllighi derivvanti dal rapporto
La Societàà si obbligaa ad ottempperare a tuutti gli obbllighi verso i propri diipendenti derivanti
d
daa
disposizionni legislativve e regolam
mentari vigeenti in mateeria di lavorro, ivi compprese quellee in tema dii
igiene e siccurezza, preevidenza e disciplina infortunistic
i
ca, assumenndo a propriio carico tutti gli onerii
relativi.
La Societàà si obbliga,, altresì, ad applicare nei
n confronti dei proprii dipendentii occupati nelle
n
attivitàà
contrattualli le condiziioni normatiive retributiive non infeeriori a quellle risultantii dai contrattti collettivii
di lavoro applicabili,
a
alla data dii stipula dell contratto, alla categorria e nelle llocalità di svolgimentoo
delle attività, nonché le
l condizionni risultanti da successiive modifiche ed integrrazioni.
La Societàà si obbligga altresì, fatto
f
in ognni caso sallvo il trattaamento di miglior fav
vore per ill
dipendentee, a continuare ad applicare i su inndicati conttratti collettiivi anche doopo la loro scadenza e
fino alla looro sostituziione.
Gli obblighhi relativi aii contratti collettivi nazzionali di laavoro di cui ai commi pprecedenti vincolano
v
laa
Società anche nel casso in cui quuesta non adderisca alle associazionni stipulantii o receda da
d esse, perr
tutto il periiodo di validità del preesente contraatto.
La Societàà si obbliga a dimostrarre, a qualsiaasi richiestaa dell’Ammiinistrazionee, ad adempiere a tuttee
le disposizzioni relativve alle assiccurazioni soociali, deriv
vanti da legggi e contraatti collettivi di lavoro,,
che preveddano il pagaamento di coontributi da parte dei daatori di lavooro a favoree dei propri dipendenti..
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Ai fini di cui sopra questa
q
Amm
ministrazionne acquisirà, ex art. 16
1 bis dellaa L. 2/2009
9, il DURC
C
attestante la posizionne contributtiva e prevvidenziale di
d codesta Società neii confronti dei proprii
dipendenti.
Nell’ipotessi di inadem
mpimento documentat
d
to anche ad
d uno solo degli obbllighi di cuii ai commii
precedenti l’Amminiistrazione, si riserva di effettuaare, sulle somme
s
da versare alla Societàà
d importo ppari al 10%
% (dieci perr
(corrispettiivo) o da reestituire (caauzione) unna ritenuta forfetaria di
cento) del corrispettivvo contrattuuale compleessivo, IVA
A esclusa. Taale ritenutaa verrà restittuita, senzaa
alcun onerre aggiuntivvo, quando l’autorità coompetente avrà
a
dichiarrato che la Società si sia
s posta inn
regola.
Fermo resttando quantto sopra, in caso di gravvi violazion
ni dei suddeetti obblighii, l’Autoritàà ha facoltà,,
altresì, di dichiarare
d
riisolto di diritto il contraatto.

14 ‐ Pena
ali
In caso di ritardata puubblicazionee della rasseegna stampaa senza giustificato mootivo verrà applicata
a
laa
penale di € 50,00 (cinnquanta/00)) per ogni ora
o di ritard
do. A tal fine farà fedde l’invio deella mail dii
notifica.
In caso di omessa pubbblicazionee di articoli contenenti le “keywoords” indicaate verrà ap
pplicata, perr
ciascun artticolo o clipp, una penale pari a € 300,00 (trentaa/00) per ognni articolo o clip non pubblicata.
p
In casi di particolare gravità la penale pottrà essere aumentata
a
f
fino
ad un massimo di
d € 300,000
(trecento/000).
In caso dii ulteriori innadempimeenti, verrà applicata
a
un
na penale di
d importo variabile tra
t lo 0,1%
%
(zerovirgollaunopercennto) e il 5%
% (cinquepeercento) delll’importo contrattuale
c
complessiv
vo, al nettoo
dell’IVA, a seconda della
d
gravitàà dell’inadem
mpimento riscontrato.
Nell’ipotessi di cui l’iimporto dellle penali applicabili
a
superi
s
l’amm
montare deel 10% (dieecipercento))
dell’importto contrattuuale compleessivo, IVA
A esclusa, l’A
Autorità pootrà risolverre il contrattto in dannoo
della Socieetà, salvo il diritto al rissarcimento dell’eventu
uale maggior danno.
Gli eventuuali inademppimenti conntrattuali chhe daranno luogo all’aapplicazionee delle penaali di cui aii
precedenti periodi verrranno conttestati all’apppaltatore per
p iscritto dal Direttoore dell’eseccuzione dell
contratto. L’appaltatoore dovrà comunicarre in ognii caso le proprie deeduzioni all Direttoree
dell’esecuzzione del contratto
c
neel termine massimo di
d 5 (cinquue) giorni llavorativi dalla
d
stessaa
contestazioone. Qualorra dette dedduzioni non siano accog
glibili a giuudizio dell’A
Autorità ovv
vero non vii
sia stata rissposta o la stessa non sia giunta nel
n termine indicato, potranno esssere applicaate le penalii
sopra indiccate.
Nel caso di
d applicazzione delle penali, l’A
Autorità pro
ovvederà a recuperare l’importo in sede dii
liquidazionne delle relaative fatturee, ovvero in alternativa ad incamerrare la cauzzione per la quota partee
relativa ai danni subitii.
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15 ‐ Risolluzione peer inadem
mpimento e recesso
L’Autoritàà si riserva il
i diritto di risolvere
r
il contratto neel caso in cuui l’ammonntare compleessivo dellee
penali superi il 10% del valore dello stessoo, ovvero nel
n caso di gravi inadeempienze ag
gli obblighii
contrattualli da parte dell’Appalta
d
atore. In tall caso l’Auttorità avrà facoltà di inncamerare la
l cauzionee
definitiva, nonché di procedere all’esecuzioone in dann
no dell’Apppaltatore. R
Resta salvo il diritto all
risarcimentto dell’evenntuale magggior danno.
In ogni casso si convieene che l’A
Autorità, sennza bisogno di assegnaare previameente alcun termine
t
perr
l’adempim
mento, potràà risolvere di diritto ill presente contratto
c
aii sensi dell’art. 1456 c.c., previaa
dichiarazioone da comuunicarsi all’’Appaltatoree con raccom
mandata a.rr., nei segueenti casi:
a. Qualorra fosse acccertato il veenir meno dei
d requisitti morali ricchiesti dall’art. 38 dell
D.Lgs.163/06;
b. Mancatta reintegraazione dellee cauzioni eventualmen
e
nte escusse entro il terrmine di 100
(dieci) giorni lavorrativi dal riccevimento della
d
relativva richiesta da parte delll’Autorità;
c. Nei cassi di cui aggli articoli concernenti
c
la seguentte intestazioone: obbligh
hi derivantii
dal rapporto di lavvoro, responnsabilità perr violazionee di diritti ddi privativa, obblighi dii
riservattezza, divieeto di cessioone del conttratto e cesssione del crredito; sospensione deii
servizi..
In caso dii risoluzionne del conntratto l’Appaltatore sii impegnerrà a forniree all’Autorità tutta laa
documentaazione tecnnica e i daati necessarri al fine di
d provvedere direttam
mente o trramite terzii
all’esecuziione dello stesso.
s
Ai sensi dell’’art. 140 deel D.Lgs. 163/2006,
1
l’Autorità sii riserva laa
facoltà di interpellaree progressivvamente i sooggetti che hanno parttecipato allla gara, risu
ultanti dallaa
relativa grraduatoria, al fine di stipulare un
u nuovo contratto
c
peer il completamento del
d servizioo
oggetto deell’appalto. Si procedeerà all’interppello a parttire dal sogggetto che hha formulatto la primaa
migliore offferta fino al
a quinto miigliore offerrente, escluso l’originaario aggiudiicatario. L’aaffidamentoo
avverrà alle medesimee condizionni già proposste dall’orig
ginario aggiudicatario iin sede di offferta.
L’Autoritàà si riserva altresì
a
la faccoltà di reccedere dal contratto perr sopravvennuti motivi di pubblicoo
interesse con
c preavvisso di almenno 15 (quinndici) giornii, da comunnicarsi all’A
Appaltatore con letteraa
raccomanddata a.r.. In tal
t caso l’A
Autorità saràà tenuta al pagamento:
- delle sole prestaziooni eseguitee e ritenute regolari al momento in cui viene comunicaato l’atto dii
recesso,, così come attestate daal verbale dii verifica reedatto dall’A
Autorità;
- delle speese sostenutte dall’appaaltatore;
- di un deccimo dell’im
mporto del servizio
s
nonn eseguito calcolato
c
sullla differenzza tra l’impo
orto dei 4/55
del prezzzo contrattuuale e l’amm
montare nettto delle preestazioni eseeguite.
Dalla dataa di comunnicazione del
d recessoo, l’aggiudiicataria dovrà cessaree tutte le prestazionii
contrattualli, assicuranndo che tale cessazione non compo
orti alcun daanno all’Auutorità.
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16 ‐ Sub
bappalto
Il servizioo può esseere subappaltato entrro il limitee del 30%
% (trenta ppercento) dell’importo
d
o
complessivvo contrattuuale.
Il concorreente che inteenda subapppaltare a terrzi parte dellla prestazioone dovrà ddichiararne l’intenzione
l
e
in sede dii offerta, indicando
i
l percentuuale della prestazione
la
p
che intendde subappaaltare (vds..
disciplinare di gara), ai
a sensi delll’art. 118 deel D.Lgs 163
3/2006.
In caso di
d subappalto il prestatore di seervizi restaa responsabbile, nei coonfronti deell’Autorità,,
dell’ademppimento dellle prestaziooni e degli obblighi
o
previsti nel conntratto.
Il subappallto dovrà esssere autorizzzato dall’A
Autorità con
n specifico provvedimen
p
nto previo:
a) depposito della copia autenntica del conntratto di su
ubappalto coon allegata lla dichiarazzione ex art..
1188, comma 8,
8 del D.Lggs. 163/20006 circa la sussistenzaa o meno di eventualli forme dii
collegamento o controllo tra l’affidattario e il sub
bappaltatoree;
b) verrifica del possesso
p
in capo alla/ee subappalttatrice/i deii medesimii requisiti di
d caratteree
moorale indicatti nel bandoo di gara (cause ostativ
ve di cui alll’art. 38 del D.Lgs 163
3/2006 e dii
cui all’art. 10 della Leggee n. 575/65), nonché dei
d medesim
mi requisiti di caratteree tecnico edd
ecoonomico inddicati nel bando di garra da verificare in relaazione al vaalore percen
ntuale dellee
preestazioni chee intende/onno eseguire rispetto all’importo coomplessivo ddell’appalto
o.

c
e del cred
dito
17 ‐ Divieeto di cesssione del contratto
E’ vietata, da parte dell’appaltat
d
tore, la cesssione anch
he parziale del
d contrattto, fatti salv
vi i casi dii
cessione dii azienda e atti di trasfoormazione, fusione e sccissione di imprese
i
perr i quali si applicano
a
lee
disposizionni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163//06. E’ altrresì fatto divvieto di ceddere a terzi, in qualsiasii
forma, i crediti derivaanti alla stessa dal preseente contrattto, nonché di
d conferiree procure alll’incasso.
d cui al prresente articcolo, fermoo
In caso di inosservannza da partee dell’appalltatore degli obblighi di
a risarcimennto del dan
nno, il preseente contrattto si intend
de risolto dii
restando ill diritto delll’Autorità al
diritto.

18 ‐ Fallim
mento delll’appalta
atore o mo
orte del titolare
Il fallimento del presttatore di serrvizio compporta lo scio
oglimento oppe legis dell contratto di
d appalto o
del vincoloo giuridico sorto
s
a seguuito dell’agggiudicazionee.
Qualora ill prestatoree di serviziio sia una ditta indiv
viduale, neel caso di morte, inteerdizione o
inabilitazioone del titollare, è facoltà dell’Am
mministrazio
one proseguuire il contrratto con i suoi
s
eredi o
aventi caussa ovvero reecedere dal contratto.
Qualora ill prestatoree di servizzio sia un Raggruppaamento di Imprese, iin caso di fallimentoo
dell’impressa mandataaria o, se trattasi
t
di impresa
i
ind
dividuale, in
i caso di morte, inteerdizione o
inabilitazioone del titoolare, l’Autoorità ha la facoltà di proseguire
p
i contratto con altra impresa
il
i
dell
gruppo o altra,
a
in posssesso dei prescritti
p
requisiti di id
doneità, enttrata nel gruuppo in dip
pendenza dii
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una delle cause
c
predeette, che sia designata mandataria
m
ovvero di recedere daal contratto. In caso dii
fallimento di un’imppresa manddante o, see trattasi di
d impresa individuale, in caso di morte,,
interdizionne o inabilittazione del titolare, l’impresa maandataria, qualora
q
nonn indichi alttra impresaa
subentrantee in possessso dei preescritti requuisiti di ido
oneità, è teenuta all’essecuzione del
d servizioo
direttamennte o a mezzzo delle altree imprese mandanti.
m
Ai sensi deell’art. 140 del
d D.Lgs. 163/2006 inn caso di falllimento delll’appaltatorre, l’Autorittà si riservaa
la facoltà di
d interpellaare progresssivamente i soggetti ch
he hanno parrtecipato alla gara, risu
ultanti dallaa
relativa grraduatoria, al fine di stipulare un
u nuovo contratto
c
peer il completamento del
d servizioo
oggetto deell’appalto. Si procedeerà all’interppello a parttire dal sogggetto che hha formulatto la primaa
migliore offferta fino al
a quinto miigliore offerrente, escluso l’originaario aggiudiicatario. L’aaffidamentoo
avverrà alle medesimee condizionni già proposste dall’orig
ginario aggiudicatario iin sede di offferta.

19 ‐ Quin
nto d’obblligo
Qualora nel
n corso dell’esecuzio
d
one del coontratto occcorresse unn aumento od una diminuzione
d
e
dell’entità del serviziio richiestoo, l’impresaa fornitrice sarà obbligata ad eseeguire il seervizio allee
condizioni previste nel
n contrattto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo
d
o
1
O
questo limite l’im
mpresa avràà
dell’appaltto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923,
n.2440. Oltre
diritto, se lo
l richiede, alla risoluzione del conntratto senzza titolo a rissarcimento danni.

20 ‐ Direzzione dell’’esecuzion
ne del con
ntratto e certificazio
c
one di reg
golare eseecuzione
L’Autoritàà nominerà il soggettoo preposto alla vigilan
nza sull’eseecuzione deel servizio oggetto
o
dell
contratto ed
e alla veriffica del rispetto delle norme che reegolano la materia.
m
La corrisppondenza dell’appalto
d
ntrattuali è attestata ddalla dichiaarazione dii
alle obbliggazioni con
regolare essecuzione chhe sarà emeessa dallo sttesso Diretto
ore del conttratto.
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