
COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

Partita IVA  00052040557                                                                                             Tel.  (0763) 306224 – 306239
Fax (0763) 306271

SETTORE  SOCIO-CULTURALE SCUOLA E SPORT
(Servizio Beni ed Attività Culturali)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER IDEAZIONE, ESECUZIONE E FORNITURA DI ALLESTIMENTI MUSEOGRAFICI
E  MULTIMEDIALI,  PRODUZIONE  DI  CONTENUTI,  AUDIOVISIVI  E  APPLICATIVI
MULTIMEDIALI E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO INTEGRATO
DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE DELLA CERAMICA CON
SEDE IN PALAZZO SIMONCELLI (PIANO TERRA).

(CIG 5785910BF7 – CUP I46G14000050002)

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il  presente  capitolato  si  riferisce  alla  gara  di  appalto  per  ideazione,  esecuzione  e  fornitura  di
allestimenti  museografici  e  multimediali,  produzione  di  contenuti,  audiovisivi  e  applicativi
multimediali e relativa manutenzione, garanzia e assistenza post vendita presso il Centro Integrato
di  Documentazione,  Ricerca  e Sperimentazione  della  Ceramica  con sede  in  Palazzo  Simoncelli
(piano terra), da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente
più  vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  54,  comma  2,  e  83  del  D.lgs  12  aprile  2006,  n.163  (nel
prosieguo,  “Codice”)  e  dell’art.  286  del  d.P.R.  10  dicembre  2010,  n.207  (nel  proseguo,
“Regolamento”).
Stante il carattere di edificio storico dell’immobile che ospiterà il museo, la Stazione Appaltante
richiede che le scelte compositive, dei materiali,  delle finiture e degli impianti, siano votate alla
semplicità di forme e volumi, alla coerenza dei linguaggi formali impiegati, all’impatto controllato
con  le  strutture  esistenti,  pur  garantendo  un  adeguato  contenuto  progettuale  contemporaneo  e
rispondendo  alle  esigenze  in  termini  di  presentazione  museografica,  conservazione  dei  reperti,
manutenibilità e flessibilità, anche in ragione di una futura eventuale necessità di ricollocazione.

Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo  a  base  di  gara  per  l’intera  fornitura,  i.v.a.  esclusa,  è  pari  ad  euro  357.868,00  (euro
trecentocinquantasettemilaottocentosessantotto/00), più oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza,  i.v.a.  esclusa,  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  euro  2.132,00  (euro
duemilacentotrentadue/00), per un totale di euro 360.000,00 (euro trecentosessantamila).
La fornitura è contabilizzata a corpo ed è da intendersi “chiavi in mano”.

Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il  contratto  è  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui
all’art.83 del D.Lgs n.163/2006, prendendo in considerazione gli elementi  e sub-elementi  di  cui
all’art. 5 del disciplinare di gara come appresso riportati.

Offerta tecnica max punti totali 70/100:

a) Valore Tecnico delle opere: max  punti 18/100
a.1) Qualità dell'opera ai fini gestionali: max 9 punti
a.2) Qualità dell'opera ai fini della manutenzione: max 9 punti
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b) Integrazione dell’opera  con l’edificio: max punti 12/100
b.1) caratteri compositivi dei materiali e delle finiture: max 6 punti;
b.2) composizione plano-volumetrica dell’organizzazione degli spazi:  max 6 punti

c) Flessibilità d’uso delle opere: max punti 12/100
c.1) Possibilità di integrazione e riproduzione delle soluzioni di allestimento:  max 6 punti
c.2) Flessibilità, aggiornabilità e integrabilità degli impianti tecnici e illuminotecnici:  max 6 punti

d) Contenuti max punti 28/100
d.1) qualità dei contenuti storico-scientifici: max 7/100;
d.2) efficacia nella traduzione dei contenuti in messaggi divulgativi attraverso gli strumenti audio-
video proposti:  max punti 7/100;
d.3)  originalità  e  innovazione  nella  comunicazione  finalizzata  alla  migliore  comprensione  dei
contenuti e ad un maggiore coinvolgimento del visitatore e “multimedialità” (inteso come utilizzo
di molti media per un’esperienza più completa possibile):  max punti 7/100;
d.4) flessibilità ed idoneità del messaggio in rapporto alle diverse categorie di utenza: max punti
7/100; 

TOTALE: max punti 70/100

Offerta economica:  max punti totali  30/100: 

a) sconto sul’importo a base di gara:  max punti 10/100
b) garanzia: max  punti 8/100
c) servizio assistenza post fornitura: max punti 8/100
d) tempi di realizzazione:  max punti 4/100

TOTALE: max punti 30/100

TOTALE COMPLESSIVO: max punti 100/100

3.1 L’Offerta tecnica (max punti 70/100) sarà valutata in base ai seguenti parametri:

a) Valore Tecnico delle opere: max punti 18/100
a.1) Qualità dell'opera ai fini gestionali: max 9 punti
La  proposta  sarà  composta  da  non  più  di  3  (tre)  fogli  formato  A4  o  A3  contenenti  sia  parti
descrittive che schemi grafici; in particolare illustrerà:
•  qualità  delle  soluzioni  di  allestimento  ai  fini  del  contenimento  del  numero  di  personale  di
vigilanza;
• soluzioni tecniche migliorative.
a.2) Qualità dell'opera ai fini della manutenzione: max 9 punti
La  relazione  sarà  composta  da  non  più  di  3  (tre)  fogli  formato  A4  o  A3  contenenti  sia  parti
descrittive che schemi grafici. La proposta riguarderà tutti i tipi di provvedimenti che il concorrente
offre relativamente agli ambiti seguenti:
• caratteristiche prestazionali, ai fini manutentivi, ivi compresa la pulizia di materiali, componenti e
apparecchiature;
• provvedimenti orientati alla programmabilità, economicità e semplicità della manutenzione.

b) Integrazione dell’opera  con l’edificio:  max punti 12/100
b.1) Caratteri compositivi dei materiali e delle finiture: max 6 punti
Stante il  carattere di  bene culturale dell’edificio in cui verrà ospitato l’allestimento,  la relazione
composta da non più di due (2) fogli formato A4 o A3 e da non più di 4 (quattro) tavole grafiche
formato A3 illustrerà i caratteri compositivi dei materiali e delle finiture in relazione al rapporto con
l’edificio storico;
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b.2) Composizione plano-volumetrica dell’organizzazione degli spazi: max 6  punti
La relazione composta da non più di due (2) fogli formato A4 o A3 e da non più di 4 (quattro)
tavole grafiche formato A3 illustrerà l’articolazione dei piani e dei volumi in relazione agli spazi,
alla razionalità e alla funzionalità;

c) Flessibilità d’uso delle opere: max punti 12/100
c.1) Possibilità di integrazione e riproduzione delle soluzioni di allestimento: max 6 punti
c.2) Flessibilità, aggiornabilità e integrabilità degli impianti tecnici e illuminotecnici: max 6
punti.
Le due relazioni  dei  punti  precedenti  saranno composte ognuna da non più di  4 (quattro) fogli
formato A4 o A3 contenenti sia parti descrittive che schemi grafici.

d) Contenuti: max punti 28/100
d.1) qualità dei contenuti storico-scientifici: max 7 punti;
d.2) efficacia nella traduzione dei contenuti in messaggi divulgativi attraverso gli strumenti
audio-video proposti: max 7 punti;
d.3) originalità e innovazione nella comunicazione finalizzata alla migliore comprensione dei
contenuti  e  ad un maggiore  coinvolgimento  del  visitatore  e  “multimedialità”  (inteso come
utilizzo di molti media per un’esperienza più completa possibile); max 7 punti;
d.4) flessibilità ed idoneità del messaggio in rapporto alle diverse categorie di utenza; max 7
punti.
Le quattro relazioni dei punti precedenti saranno composte ognuna da non più di 4 (quattro) fogli
formato A4 o A3 contenenti sia parti descrittive che schemi grafici.

I singoli  elementi  dell’offerta  tecnica  ed i  rispettivi  punteggi  saranno determinati  applicando il
metodo aggregativo-compensatore, attraverso la seguente formula:

SCALA DI PREFERENZE COEFFICIENTE

OTTIMO 1,00
BUONO 0,80
DISCRETO 0,70
SUFFICIENTE 0,60
SCARSO 0,40
INSUFFICIENTE 0,25

C(a) = _n [ Wi * V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
_n = sommatoria
I coefficienti V(a)i, per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa, saranno determinati, dalla
media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari , attraverso le modalità indicate all’allegato
P) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, l’assegnazione dei
coefficienti sarà determinata attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

3.2 L’Offerta economica (max punti 30/100) sarà valutata in base ai seguenti parametri:
a) sconto sul’importo a base di gara: max punti 10/100
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b) garanzia: max punti 8/100
c) servizio assistenza post fornitura:  max punti 8/100
d) tempi di realizzazione: max punti 4/100

a) Sconto sull’importo a base di gara: max punti 10/100:
l’Amministrazione  attribuirà  il  punteggio  massimo  al  concorrente  che  avrà  offerto  il  ribasso
(espresso in percentuale) più conveniente sull’importo della fornitura posto a base di gara, al netto
degli oneri di sicurezza, e determinerà il punteggio riportato dai concorrenti secondo la seguente
formula:
punteggio = Ri/Rmax * Wi
dove Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto;
Wi = valore ponderale attribuito all’elemento prezzo.

b) garanzia: max punti 8/100
per quanto concerne garanzia della fornitura nel suo complesso, per essa intendendo  l’obbligo in
capo all’aggiudicatario di effettuare la riparazione o la sostituzione di ciascun singolo pezzo della
fornitura,  il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
punteggio = Ti/Tmax * Wi
dove Ti = numero mesi aggiuntivi proposti dal concorrente iesimo rispetto a quelli minimi previsti
dalla stazione appaltante;
Tmax = numero di mesi in aumento massimo offerto dai partecipanti;
Wi = valore ponderale attribuito all’elemento garanzia.
Tenendo conto  che  l’Amministrazione  richiede  una  garanzia  minima  di  mesi  24,  i  concorrenti
potranno proporre una maggiore durata  della stessa esprimendo la propria offerta in aumento in
numero di mesi aggiuntivi.
In caso di discordanza tra il numero dei mesi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, prevalgono
quelli indicati in lettere.

c) servizio assistenza post fornitura: max punti 8/100
per quanto concerne il servizio di assistenza post fornitura, per esso intendendo l’obbligo in capo
all’aggiudicatario  di  effettuare un intervento  in  loco di  tecnico specializzato  entro  48 ore dalla
segnalazione del mal funzionamento effettuata dall’Amministrazione comunale via fax o email,  il
punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
punteggio = Ti/Tmax * Wi
dove Ti = numero mesi aggiuntivi proposti dal concorrente iesimo rispetto a quelli minimi previsti
dalla stazione appaltante;
Tmax = numero di mesi in aumento massimo offerto dai partecipanti;
Wi = valore ponderale attribuito all’elemento servizio assistenza post fornitura.
Tenendo conto che l’Amministrazione richiede un periodo minimo di assistenza post fornitura di
mesi 24, i concorrenti potranno proporre una maggiore durata della stessa esprimendo la propria
offerta in aumento in numero di mesi aggiuntivi.
In caso di discordanza tra il numero dei mesi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, prevalgono
quelli indicati in lettere.

d) Tempi di realizzazione: max punti 4/100: 
per  quanto  concerne  la  riduzione  del  tempo  di  esecuzione  dell’allestimento,  il  punteggio  sarà
attribuito secondo la seguente formula:
punteggio = Ti/Tmax * Wi
dove Ti = numero giorni di riduzione rispetto a quelli max previsti proposti dall’offerente;
Tmax = numero di giorni di riduzione massimi offerti;
Wi = valore ponderale attribuito all’elemento tempo.
Tenendo  conto  che  il  tempo  massimo  a  disposizione  per  il  completamento  dell’allestimento  è
fissato in giorni 260 (duecentosessanta) naturali e consecutivi, i concorrenti potranno proporre una
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minore  durata,  esprimendo  la  propria  offerta  che  dovrà  essere  corredata  da  un  dettagliato
cronoprogramma delle fasi di lavoro.
Il tempo di esecuzione complessivo offerto non può essere inferiore a giorni 100.
Qualora  l’offerta  prevedesse  un  periodo  di  tempo  inferiore,  tale  valore  verrà  riportato
automaticamente al limite complessivo di 100 giorni.
In caso di discordanza tra il numero dei giorni indicati in cifre e quelli indicati in lettere, prevalgono
quelli indicati in lettere.

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle
voci 3.1 (Offerta Tecnica) e 3.2 (Offerta Economica); in base a tale punteggio sarà stilata la
relativa graduatoria.
Le offerte  tecniche  che  non avranno  raggiunto  un punteggio  complessivo  di  punti  45/100
saranno escluse dalle fasi successive della procedura di gara e, di conseguenza, non avrà luogo
l’apertura della Busta contenente l’offerta economica.
La  partecipazione  alla  gara  costituisce  la  piena  accettazione  delle  valutazioni  di  merito
effettuate dalla commissione giudicatrice. 
Saranno escluse dalla gara le  offerte tecniche che risultino incomplete  o  carenti  sotto  il  profilo
tecnico-documentale, sia  per la incompleta  documentazione giustificativa della  proposta, sia per
insufficienza  degli  elaborati  che  permettono  di  individuare  in  maniera  univoca  ed  esaustiva  la
proposta stessa, sia, infine, per erronee impostazioni di carattere tecnico. Saranno parimenti escluse
le offerte tecniche redatte in violazione dei limiti di ammissibilità delle stesse o di norme tecniche
imperative.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo,  fatta  salva  la  verifica  di  cui  all’art.86  del  D.  lgs.n.163/2006.  Non sono ammesse
offerte  in  aumento,  parziali,  plurime  o  peggiorative  delle  prescrizioni,  condizioni  e  requisiti
contenuti nella documentazione a base di gara. Non sono ammesse varianti.
Fermo restando che l’Amministrazione  si riserva il  diritto di non aggiudicare la gara qualora le
offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico, si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida, in caso di offerte uguali si provvede all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, non si
procede all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto (art.81 D.Lgs. n. 163/2006).

Art. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

Prima dell’avvio delle operazioni inerenti la fornitura sarà a cura e onere della Ditta Appaltatrice
fornire  i  disegni  costruttivi  degli  elementi  di  allestimento  e  le  schede  tecniche  dei  prodotti  da
istallare  allo  scopo  di  verificarne  la  corrispondenza  con  gli  obiettivi  e  le  finalità
dell’Amministrazione esplicitati nelle linee guida.
L’appaltatore  introdurrà  eventuali  piccole  modifiche  e/o  integrazioni  di  dettaglio  che
l’Amministrazione comunale ritenesse opportuni nel rispetto della “par condicio” tra i concorrenti;
dette  modifiche  non  daranno  titolo  all’appaltatore  per  pretendere  alcuna  variazione  rispetto
all’importo di aggiudicazione laddove le stesse siano contenute entro il c.d. “quinto d’obbligo”.

Art. 5 PIANO DI MANUTENZIONE
L’impresa  aggiudicataria  è  tenuta  a  predisporre  e  a  consegnare  all’ente  appaltante  il  piano  di
manutenzione,  cioè  l’insieme  della  documentazione  necessaria  per  l’utilizzo  e  la  manutenzione
delle  forniture  al  fine  di  conservarne  nel  tempo  la  funzionalità,  le  caratteristiche  di  qualità  e
l’efficienza.
Il manuale d’uso si riferisce all’utilizzo dell’allestimento da parte degli addetti e dei responsabili del
Comune (o di terzi soggetti dallo stesso incaricati)  e deve contenere ed illustrare in modo chiaro,
anche  attraverso  schemi  grafici  e/o  quant’altro  necessario,  l’insieme  delle  informazioni  atte  a
permettere all’utente di conoscere le modalità di funzionamento dell’allestimento ed in particolare
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dei  sistemi  di  illuminazione  e  delle  apparecchiature  tecnologiche  e  hardware,  nonché  tutti  gli
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria.
Il manuale deve fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali
o  dei  componenti  interessati,  le  indicazioni  necessarie  per  la  corretta  manutenzione,  nonché  il
ricorso a centri di assistenza o di servizio.
Il  programma  di  manutenzione  deve  indicare  inoltre  il  sistema  di  controlli  e  di  interventi  da
eseguire,  a  cadenze  temporalmente  o  altrimenti  prefissate,  al  fine  di  una  corretta  gestione
dell’allestimento e delle sue parti nel corso degli anni.

Art. 6 PERSONALE, RESPONSABILITA’ ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore  dichiara  di  essere  dotato  di  adeguata  organizzazione  e  si  obbliga  ad  eseguire  il
presente contratto con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti subappaltabili.
L’appaltatore assume a proprio carico la piena e completa responsabilità civile e penale per tutti i
danni che avessero a verificarsi nell’esecuzione del contratto sia direttamente che indirettamente,
alle persone, compresi i prestatori d’opera, alle opere ed alle cose.
L’appaltatore  si  impegna,  nei  confronti  del  personale  impiegato,  ad  osservare  tutte  le  leggi,  i
regolamenti,  gli accordi, i contratti  collettivi di lavoro vigenti,  anche a livello locale, nonché ad
uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale,
restando pertanto a suo completo carico gli  oneri tutti  e le sanzioni  civili  previste dalle leggi e
regolamenti vigenti in materia.
Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei
confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento degli interventi oggetto del presente contratto
anche se affidati in subappalto, l’appaltatore si impegna ad applicare ed a far applicare ai soggetti a
ciò tenuti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii..

Art.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il  responsabile del procedimento  (RUP) assume anche la funzione di  direttore dell'esecuzione
(DE)  e  provvede  al  coordinamento,  alla  direzione  e  al  controllo  dell'esecuzione  del  contratto
stipulato dalla stazione appaltante; svolge inoltre le attività di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni
ed elementi  utili  anche ai  fini  dell'applicazione delle  penali,  della risoluzione contrattuale e del
ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché
ai fini  dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni  eseguite con
riferimento alle prescrizioni contrattuali.
Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, verificando che
le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale
fine, il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla
vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento
dei  compiti  a  questo  assegnati.  La  stazione  appaltante  può  nominare  uno  o  più  assistenti  del
direttore  dell'esecuzione  cui  affidare  una  o  più  delle  attività  di  competenza  del  direttore
dell'esecuzione e dovrà comunicarne il nominativo all’aggiudicataria.

Art. 8 VIGILANZA E CONTROLLO
Fermo restando che ogni responsabilità in ordine all’espletamento dell’appalto e a quanto ad esso
annesso e connesso farà sempre e totalmente e in ogni caso carico esclusivo all’Appaltatore, giusto
quanto stabilito all’art. 6, all’Ente Appaltante competerà il più ampio diritto di espletare nel modo
migliore il controllo sull’andamento dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché sull’esatta esecuzione
di  tutti  gli  obblighi  facenti  carico  all’Appaltatore,  a  termine  del  presente  Capitolato  e  delle
disposizioni dallo stesso richiamate.
In  particolare,  l’Appaltatore  dovrà  produrre,  a  semplice  richiesta  dell’ente  appaltante,  una
certificazione dell’Ispettorato del Lavoro attestante il numero dei dipendenti occupati e la regolarità
degli adempimenti contrattuali e contributivi.
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E’ fatto, inoltre, tassativo obbligo all’Appaltatore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini che
ad esso o al personale dipendente venissero rivolti dall’Ente Appaltante, dal RUP/DE; i predetti
ordini , in caso di urgenza, potranno essere anche verbali e successivamente redatti per iscritto.

Art. 9 TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’iter  per  la  realizzazione  dell’allestimento,  nella  successione  delle  sue  varie  fasi,  comprese
eventuali  sospensioni,  dovrà  avvenire  secondo  l’indicazione  del  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto ed il cronoprogramma allegato all’offerta.
Il  tempo  massimo  a  disposizione  per  il  completamento  dell’opera  è  fissato  in  giorni  260
(duecentosessanta)  naturali  e  consecutivi  dal’avvio  dell’esecuzione  del  contratto  autorizzata  dal
RUP, come risultante da apposito verbale, salva eventuale esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 11,
comma 9, del Codice. e fermo l’eventuale minor termine indicato dal concorrente in sede di gara.
In  caso  di  sospensione  indefinita  nell’esecuzione  della  fornitura,  di  inadempienza  dell’impresa
aggiudicataria,  come  pure  di  impossibilità  oggettiva  e  soggettiva  della  medesima  ad  eseguire
l’allestimento,  l’Ente  Appaltante  sarà  libero  di  affidare  lo  stesso  ad  altre  imprese,  senza  che
l’impresa  aggiudicataria  possa  vantare  indennizzi  o  diritti  di  sorta,  tranne  che  il  compenso  per
quanto realizzato.

Art. 10 PENALITA’ E RITARDI
In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione della fornitura, per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine proposto dalla Ditta in fase di offerta di cui ai precedente art. 9 sarà applicata una penale
pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso le penali non possono superare il  10% dell’importo del contratto per cui oltre tale
limite il Committente può rescindere il contratto senza bisogno di messa in mora.

Art. 11 RESCISSIONE DAL CONTRATTO. RECESSO
L’appaltante  può disporre la rescissione del  presente contratto nel  caso in cui  l’appaltatore non
ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall’appaltante
stesso per il  suo espletamento,  ovvero in ragione dei  ritardi  accumulati  ai  sensi  del  precedente
articolo.  In tal  caso spettano all’appaltatore i  pagamenti  delle prestazioni  regolarmente eseguite,
fatto  salvo  il  risarcimento  degli  oneri  e  delle  maggiori  spese  che  il  Committente  stesso  deve
sostenere a causa dello scioglimento del contratto. Si applicano gli articoli  da 135 a 140 del D.
Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio e senza
necessità  di  motivazione.  Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto  mediante  invio  di  apposita
comunicazione a mezzo di raccomandata A.R.; il recesso non può avere effetto prima che siano
decorsi 15 gg. dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a
pagare all’appaltatore le prestazioni  già eseguite nel  momento in cui viene comunicato l’atto di
recesso  e  un  decimo  dell’importo  delle  prestazioni  non  eseguite  calcolato  sulla  differenza  tra
l’importo dei  4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 12 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore:
- qualsiasi onere amministrativo ed assistenziale delle maestranze, in quanto tutti gli operai addetti
alla fornitura devono dipendere esclusivamente dall’impresa appaltatrice;
- l’assicurazione per danni a terzi ed ai beni dell’ente appaltante di cui al successivo art.13;
- eventuali diritti di discarica;
- tutti gli oneri fiscali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l’imposta di bollo e di
registro e ogni altro onere contrattuale, ad eccezione dell’IVA;
-  le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando  sulla  G.U.R.I.  nella  misura  di  euro  1.464,00,
secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7 bis, del Codice (obbligo di rimborso alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva);
- tutti gli oneri derivanti dalla progettazione dell’allestimento e dal collaudo;
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- la costruzione di prototipi e/o modelli in scala adeguata alla immediata comprensione dei principi
costruttivi;
- le prove sui materiali che venissero richieste dall’Amministrazione;
-  la  garanzia  della  fornitura  nel  suo  complesso,  per  essa  intendendo  l’obbligo  in  capo
all’aggiudicatario  di  effettuare  la  riparazione  o  la  sostituzione  di  ciascun  singolo  pezzo  della
fornitura,  per un periodo minimo di mesi 24 dal collaudo;
- il servizio di assistenza post-fornitura, per esso intendendo l’obbligo in capo all’aggiudicatario di
effettuare un intervento in loco mediante un tecnico specializzato entro 48 ore dalla segnalazione
del malfunzionamento effettuata dall’Amministrazione comunale via fax o email,  per un  periodo
minimo di 24 mesi dal collaudo;
- le certificazioni finali richieste.

Art. 13 CAUZIONI E GARANZIE. OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  
1.  cauzione  provvisoria,  come  definita  dall’art.  75  del  Codice,  pari  ad  euro  7.200,00  (euro
settemiladuecento/00) e costituita, a scelta del concorrente: 
a)  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di  cui  all’art.106 del  d.lgs.  1 settembre 1993, n.  385 che svolgono in  via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata
anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dell’allestimento risultante dal relativo certificato. 
In  caso  di  prestazione  della  cauzione  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa
queste dovranno: 
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; 
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della
stazione  appaltante,  la  garanzia  per  ulteriori  180 giorni,  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
e) essere, qualora si  riferiscano a raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni di  imprese di rete o
consorzi  ordinari  o  GEIE non ancora  costituiti,  tassativamente  intestate  a  tutte  le  imprese  che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
f) prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
4)  la  dichiarazione  contenente  l’impegno a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’allestimento risultante dal relativo certificato. 
La  presentazione  di  cauzioni  provvisorie  di  valore  inferiore  a  quello  richiesto  o  prive  delle
caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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Ai  sensi  dell’art.  75,  comma  6,  del  Codice  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto,  mentre  agli  altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art.113 del Codice. 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 
Si precisa che: 
 in  caso  di  partecipazione  in  RTI  orizzontale,  sensi  dell’art.  37,  comma  2,  del  Codice,  o

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono
il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

 in  caso  di  partecipazione  in  RTI  verticale,  nel  caso  in  cui  solo  alcune  tra  le  imprese  che
costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  certificazione,  il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali  che  ciascuna  impresa  raggruppata  e/o  raggruppanda  assume  nella  ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La ditta appaltatrice assume la garanzia di tutti beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti,
esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per il periodo offerto in sede di gara a partire dalla data di
emissione del certificato di collaudo, salvo per le garanzie sulle apparecchiature certificate dalle
case costruttrici.
Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da
difetti  dei materiali utilizzati,  devono essere eliminati  a spese della ditta appaltatrice entro dieci
giorni  dalla  comunicazione.  Se  la  ditta  appaltatrice  non provvede  nei  termini  di  cui  sopra  alle
riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvede la stessa Amministrazione, addebitando le spese alla
ditta appaltatrice anche mediante incameramento della garanzia fidejussoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno. L’aggiudicatario è direttamente responsabile degli eventuali danni materiali a
persone e/o cose nell’esecuzione del presente contratto.
A garanzia di quanto sopra, l'appaltatore è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di avvio
dell’esecuzione della fornitura e fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità,
idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in
conseguenza  di  un  fatto  verificatosi  in  relazione  all’attività  svolta,  in  dipendenza  del  presente
appalto,  comprese  tutte  le  operazioni  di  attività  inerenti,  accessorie  e  complementari,  nessuna
esclusa  né  eccettuata  per  un  massimale  unico  di  garanzia  non inferiore  ad  €  2.500.000,00  per
sinistro.
Qualora l’Aggiudicataria fosse già provvista di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto
assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di  cui al  presente articolo, dovranno
comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto .

Art. 14 SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art.116 del D.L.vo 163/2006.
E’ammesso il subappalto nella misura ed alle condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. 163/2006.
I pagamenti sono effettuati all’appaltatore che deve trasmettere copia delle fatture quietanzate ai
sensi e per gli effetti dell’art.118 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.15 Legge 11 novembre 2011, n. 180.
Resta  comunque  in  ogni  caso  espressamente  stabilito  che  l'impresa  aggiudicataria  conserva  la
completa  responsabilità  per  l'esecuzione  degli  obblighi  contrattuali  e  per  le  azioni,  i  fatti,  le
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omissioni  o  la  negligenza  da  parte  dei  subappaltatori  impiegati,  rimanendo  responsabile  nei
confronti dell'Ente per l'esatta esecuzione del contratto.

Art. 15 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art 115 d.lgs. 163/2006 s.m.i..la revisione dei prezzi non è concessa, trattandosi di
prestazioni e fornitura con durata inferiore all’anno.

Art. 16 PAGAMENTI E LIQUIDAZIONI
I  pagamenti  sono  disposti  con  stati  di  avanzamento  della  fornitura  dell’importo  minimo  di  €.
80.000,00, al netto dell’IVA, previa presentazione di regolare fattura e previo accertamento da parte
del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini  di quantità e qualità,
rispetto alle prescrizioni  previste  nei  documenti  contrattuali.  E’  facoltà  dell'esecutore  presentare
contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Si applica quanto previsto dall’art.118, comma 6,
del D.Lgs.n.163/2006 e dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii., opererà una
ritenuta  dello  0,50% sull’importo  netto  di  ciascuna  rata,  a  garanzia  di  eventuali  inadempienze
contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, previa
acquisizione del DURC.
I  pagamenti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  sono  condizionati  alla  preventiva  verifica  della
documentazione attestante  il  versamento dei  contributi  previdenziali  ed assicurativi,  nonché alla
preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del
MEF n. 40 del 18/01/2008.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  effettuare  interventi  sostitutivi  in  caso  di  inadempienza
contributiva e retributiva dell’appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e
ii..
Il certificato di ultimazione delle prestazioni verrà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione
della fornitura e sarà trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.
Il certificato di ultimazione delle prestazioni sarà accompagnato da una relazione con gli allegati
connessi  alla  storia  cronologica  dell'esecuzione,  oltre  a  quelle  notizie  di  carattere  tecnico  ed
economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il certificato di ultimazione delle prestazioni
viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore e, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per
accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e
s.m.i.  e  deve  inserire,  a  pena  di  nullità  assoluta  degli  stessi,  analoga  clausola  nei  subappalti  o
subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante.
L’affidatario e il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  alla  L.n.136/2010  e  s.m.i.  ne  dà
immediata comunicazione all’ Ente concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della provincia ove ha sede l’Ente concedente.
Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della citata L.n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione del contratto.

Art. 18 CERTIFICAZIONI
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a certificare la rispondenza dei prodotti forniti alla L. 626/94 e
alle  prove  di  laboratorio  previste  nelle  norme  UNI,  in  particolare  le  prove  che  chiariscano  le
caratteristiche prestazionali  di  finitura e sicurezza.  Durante le fasi  di  collaudo di  cui  sopra sarà
redatto  apposito  verbale  che  dovrà  essere  corredato  da  una  relazione  tecnica  e  descrittiva  di
funzionamento di tutti gli arredi e attrezzature fornite, e la Ditta appaltatrice dovrà predisporre tutti i
manuali d’uso necessari,  le eventuali relazioni di calcolo, le dichiarazioni di conformità ai sensi
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della  legge  46/90,  le  certificazioni  di  reazione  al  fuoco  e  di  corretta  posa  e  installazione  per
materiali installati e le altre certificazioni richieste.

Art. 19 PARTI DI RICAMBIO
La ditta concorrente dovrà garantire l'eventuale disponibilità di parti di ricambio occorrenti in caso
di guasti e/o rotture, per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e assistenza post vendita.

Art. 20 VERIFICHE PRELIMINARI
Durante il corso della fornitura il Responsabile del procedimento, nonché Direttore dell’esecuzione,
si  riserva di eseguire  verifiche e prove preliminari,  al  fine di  poter tempestivamente intervenire
qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, in modo che le opere
risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione della fornitura.
In particolare, per le verifiche in corso di opera degli  impianti  di  illuminazione fino a collaudo
definitivo, la ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell’Amministrazione  appaltante, a mettere a
disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza poter perciò
accaparrare diritti  a maggior compensi.  Le verifiche di cui sopra dovranno essere eseguite dalla
Direzione all’esecuzione e si intende che nonostante l’esito positivo delle stesse, la Ditta assuntrice
rimane responsabile delle deficienze che potranno riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e
fino al termine di garanzia.

Art. 21 ACCETTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’allestimento realizzato rimane oggetto di verifica di conformità entro quaranta giorni dalla sua
realizzazione.
Pertanto, a consegna avvenuta, il Comune di Orvieto provvede alla verifica del materiale fornito per
accertare  che  esso  sia  conforme  a  tutte  le  caratteristiche  ed  ai  requisiti  dichiarati  e  che  sia
l’allestimento che il materiale corrispondano all’offerta tecnica presentata in sede di gara, con le
eventuali  modifiche  concordate.  Durante  il  periodo  dei  controlli,  l’impresa  aggiudicataria  deve
eseguire gratuitamente tutte le prestazioni e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel
frattempo si  fossero manifestati,  dovuti  a  cattiva lavorazione  o a difettosa  qualità  dei  materiali
impiegati.  Nelle operazioni  di  controllo  la stazione appaltante può effettuare tutte le  operazioni
necessarie per accertare la perfetta rispondenza delle caratteristiche costruttive, qualità dei materiali,
spessori, ecc.. Al termine dei lavori di completamento, montaggio e posa in opera della fornitura,
così  come  prescritto  nelle  rispettive  descrizioni,  saranno  verificate  e  riscontrate  eventuali
manchevolezze  e  deficienze  per  la  perfetta  completezza  e  rispondenza  della  fornitura  a  quanto
prescritto  nel  presente  capitolato.  Nel  caso  di  mancata  rispondenza  verrà  dato  alla  Ditta
aggiudicataria un tempo entro il quale provvedere all’eliminazione della manchevolezza; in difetto
si provvederà a far eseguire i lavori addebitando le spese alla Ditta inadempiente. La verifica di
conformità dovrà essere effettuata di concerto tra il personale tecnico della Ditta aggiudicataria e il
personale tecnico del Comune, e dovrà accertare: 
− la rispondenza tecnica della fornitura all’impegno contrattuale assunto; 
− la corretta esecuzione della posa in opera nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato; 
− la rispondenza al corretto funzionamento delle attrezzature e degli altri impianti;
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore,
a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i
mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo
dovuto all’esecutore.
Qualora in  corso di  montaggio o istallazione delle  forniture  queste  risultassero non conformi  a
quanto prescritto nel presente capitolato e ai progetti approvati, il responsabile del procedimento ha
la  facoltà  insindacabile  di  non  accettare  i  materiali  da  istallare  e  di  disporne  la  rimozione  e
l’allontanamento a totale carico dell’Impresa.
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Rimane  a  carico  dell'Impresa  appaltatrice  la  garanzia  per  le  difformità  e  i  vizi  dell'opera  non
riconosciuti  e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili,  taciuti per malafede
dell'appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
Il responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità, quando risulti che
l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione delle forniture ed apparecchiature fornite e poste
in opera, per la durata minima di anni 2 (due) a decorrere dalla data del collaudo favorevole. La ditta
sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto
periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, ecc.

Art. 22 AUMENTI E DIMINUZIONI
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione può chiedere e l’Impresa ha l’obbligo di
accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla
concorrenza di un quinto del valore del contratto.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite in aumento, la stazione appaltante procede alla stipula
di  un  atto  aggiuntivo  al  contratto  principale,  nei  limiti  prescritti  dall’ordinamento  in  tema  di
affidamenti diretti, dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Qualora durante l’esecuzione della fornitura, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, dovesse
verificare la necessità di integrare la stessa con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o
complementare, potrà affidarla con atto formale all’Aggiudicatario.

Art. 23 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Impresa fornisca dispositivi e/o
soluzioni  tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
L’Impresa,  di  conseguenza,  assume  l’obbligo  di  garantire  all’Amministrazione  il  sicuro  e
indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o
pretese  di  terzi,  nonché  da  tutte  le  spese,  a  seguito  di  violazioni  in  dette  materie,  derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al
D.Lgs 196 del 30.06.2003, si precisa che:
a)  le  finalità  e  le  modalità  del  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  riguardano  esclusivamente
l'espletamento della presente gara;
b)  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  nel  senso  che  il  concorrente,  se  intende
partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicataria
in base alla normativa vigente;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1) il personale interno alle commissioni e addetti del procedimento dell’Amministrazione;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 25 -CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro
di Terni, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 26 ONERI DI REGISTRAZIONE
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Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese del presente contratto che verrà rogato in forma
pubblica amministrativa dinanzi al Segretario Generale, nonché quelle per le tasse di  bollo e di
registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione del contratto dal giorno
della sua stipulazione fino a quello di completa esecuzione.

Art. 27 RINVIO ALLA LEGISLAZIONE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si osservano le
norme di legge vigenti in materia.

Art.28 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti elencati all’art.34 del D.Lgs.n.163/2006,
anche aventi sede in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui ai successivi artt.35-36-37, in
possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 o di situazioni
di incapacità a contrattare con la P.A., compresi i  provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del
D.Lgs.81/2008;
- Insussistenza cause ostative di cui all’art.67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n.159;
- Insussistenza dei divieti di cui agli artt.36, 37 e 49, comma 8, del D.Lgs n.163/2006;
-  aver  adempiuto  all’interno  della  propria  azienda  agli  oneri  di  sicurezza  di  cui  alla  vigente
normativa;
- essere in regola con la legge n.68/99 e la L. 18-10-2001 n. 383.
In caso di partecipazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si richiama l’art.47 del D.Lgs
n.163/2006.

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di altro stato membro, iscrizione in
uno  dei  registri  professionali  o  commerciali  del  paese  di  residenza,  per  attività  comprendente
l’oggetto dell’appalto;
b) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive
con D.M. 23.06.2004 (per cooperative e consorzi di cooperative);
Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  il  requisito
professionale di cui alla lett.a), deve essere posseduto dalla mandataria, mentre quello di cui alla
lettera  b) deve essere posseduto qualora necessario  in  relazione alla  forma giuridica dei  singoli
operatori economici.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
-  elenco  delle  principali  forniture  per  allestimenti  museali,  effettuate  negli  ultimi  tre  anni  con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, di
cui una per un importo almeno pari a € 360.000,00, al netto degli oneri fiscali.
Le forniture sono quelle iniziate ed ultimate negli ultimi tre anni o la parte di esse eseguita nel
medesimo periodo.
In caso di  raggruppamento  temporaneo o consorzio  ordinario  di  concorrenti  tale requisito  deve
essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento o consorzio.

D) REQUISITI SPECIALI
La stazione appaltante ritiene indispensabile l’integrazione nel gruppo proponente di uno storico, un
esperto in video-editing, un ingegnere informatico ed un tecnico audio.
Tale  necessità  deriva  dalle  peculiari  caratteristiche  dell’allestimento  richiesto  e  dal  contenuto
scientifico dell’apparato didascalico (grafico e multimediale).
A tale fine si richiede di allegare curriculum vitae dei soggetti individuati indicante formazione ed
esperienze pregresse.
Orvieto, 21.05.2014
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IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Vinciotti)
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