
DETERMINAZIONE N. 157 / S.G. 

Oggetto:  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO DELLA 

SEDE CAMERALE ANNI 2014 - 2020. (CIG: ZC20B38FA4) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.229/S.G. del 20/12/2007 ed i successivi 

provvedimenti con i quali è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria degli 

impianti di raffrescamento della sede camerale alla ditta Manutencoop Facility 

Management Spa, (quale capogruppo del RTI aggiudicatario della convenzione CONSIP 

denominata “Facility Management uffici”) fino al 30/06/2013; 

Considerato che prima della scadenza del contratto, questa Camera ha chiesto 

alla ditta Guerrato S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario della convenzione CONSIP 

denominata “Facility Management Uffici 3” (lotto 6), di presentare apposito preventivo 

per il servizio di manutenzione in oggetto, al fine di valutare la convenienza o meno di 

aderire a tale convenzione per la durata di 7 anni; 

Dato atto che la ditta Guerrato S.p.A. ha presentato il “Piano dettagliato degli 

interventi” acquisito al protocollo camerale n.6914 del 02/04/2013, dal quale risulta che 

il canone annuo per gli interventi a canone relativi al servizio in oggetto è pari ad € 

3.480,12 + IVA, che risulta assai superiore al canone annuo di € 1.500,00 + IVA circa, 

corrisposto alla ditta assegnataria di tale servizio fino al 30/06/2013; 

Considerato pertanto che non fu ritenuto conveniente aderire alla convenzione 

CONSIP denominata “Facility Management Uffici 3” (lotto 6) per questo specifico 

servizio, per il quale fu ritenuto più conveniente procedere in modo autonomo 

all’assegnazione del servizio secondo le procedure previste dalla normativa vigente e 

ponendo a base d’asta i parametri di prezzo-qualità della convenzione medesima, così 

come previsto dall’art.1, comma 449 della Legge 27/12/2006 n.296 e dell’art.26 della L. 

23/12/1999 n.488; 

Richiamato l’art.7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n.52 (convertito in Legge 

n.94 del 06/07/2012) che, modificando l’articolo 1, comma 450, della legge 27 



dicembre 2006, n.296, ha esteso a tutta la P.A. l’obbligo di fare ricorso al mercato 

elettronico per l’acquisizione di servizi e forniture prevedendo che, fermi restando gli 

obblighi previsti al comma 449 del medesimo articolo, sull’obbligo di fare ricorso alle 

convenzioni CONSIP, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165  (diverse dalle Amministrazioni Centrali e 

Periferiche), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328; 

Valutato che per la fornitura del servizio di cui sopra per la durata di sette anni 

(come previsto per gli altri servizi oggetto dell’atto di adesione ala convenzione sul 

Global Service di CONSIP), si stima un importo complessivo di circa € 35.840,00 + IVA, 

così determinato: 

- costo annuo degli interventi a canone:                 € 3.480,00 x 7 anni =     € 24.360,00 

- stima di eventuali interventi extra-canone:          € 1.000,00 x 7 anni =     €   7.000,00 

- eventuali proroga per una periodo massimo  

di 12 mesi (interventi a canone e extra-canone)   € 3.480,00 + 1.000,00 = €  4.480,00; 

Richiamato l’art.7, comma 1, servizi,  lettera a) del Regolamento sulle procedure 

in economia della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, approvato con delibera 

n.12/C.C. del 28/07/2011, nel testo aggiornato con la delibera n.10/C.C. del 29/07/2013, 

nel quale si prevede il ricorso all’economia per servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di impianti; 

Tenuto conto che tale importo rientra nei limiti di legge che consentono il 

ricorso alla procedura in economia, e che trattandosi di importo complessivamente non 

superiore ad € 40.000,00 oltre l’IVA, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 

e ss.mm.ii e dell’art.10, comma 2 del Regolamento sulle procedure in economia della 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, approvato con delibera n.12/C.C. del 

28/07/2011 e modificato con delibera n.10/C.C. del 22/07/2013, non corre l’obbligo di 

procedere alla consultazione di almeno 5 fornitori; 



Ritenuto tuttavia di aprirsi al mercato al fine di ottenere il migliore prezzo del 

servizio, effettuando apposita Richiesta di Offerta (RDO), aperta a tutti gli interessati, 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP; 

Valutato idoneo quale criterio di affidamento del servizio quello del prezzo più 

basso ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06, poiché le caratteristiche 

tecniche dello stesso sono state disciplinate in modo puntuale nel capitolato speciale 

(ALLEGATO 1); 

Considerato al proposito, non applicabile alla presente procedura in economia, la 

disposizione di cui all’art.82, comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 nel testo modificato ed 

aggiornato dall’art.32 comma 7-bis del D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con 

modificazioni con L. 9 agosto 2013, n.98, che prevede per tale tipologia di procedura la 

determinazione del prezzo al massimo ribasso al netto delle spese del personale, in 

quanto l’art.125 comma 14 del D.Lgs. n.163/2006 stabilisce espressamente che “i 

procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto 

del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di 

esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento” (principi 

generali del codice), che si ritiene estensibile anche nel caso in cui la procedura in 

economia si svolga mediante lo strumento del mercato elettronico; 

Ritenuto, pertanto, come sopra motivato, di non dover procedere allo scorporo 

del costo della manodopera dalla base d’asta sulla quale applicare il ribasso offerto dai 

concorrenti, che peraltro risulta attualmente di difficile, se non impossibile, applicazione 

- secondo l’opinione di molti esperti in materia - tanto che ancora oggi si attende 

l’intervento chiarificatore ed il supporto tecnico da parte degli organi competenti al fine 

di poter dare attuazione a tale vincolo procedurale; 

Ritenuto in merito, di nominare quale responsabile unico del procedimento, per 

l’espletamento delle procedure negoziate in oggetto, il funzionario responsabile 

dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane, Dott.ssa 

Sonia Cimonetti; 

Ritenuto inoltre di nominare fin da ora il seguente Seggio di gara, incaricato di 

espletare la prescritta procedura e tutte le operazioni ad essa inerenti: 



- Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti Pubblici e Gestione Risorse 

Umane - D.ssa Sonia Cimonetti o suo sostituto; 

- Responsabile Ufficio Patrimonio, Appalti, Procedure in Economia e Sicurezza sul 

Lavoro - Rag. Sabina Massalini o suo sostituto; 

- Addetto Ufficio Patrimonio, Appalti, Procedure in Economia e Sicurezza sul Lavoro 

- Dott. Simone Manna o suo sostituto; 

Valutato che la spesa presunta, stimata per il servizio di cui sopra, per l’anno 

2014 all’atto dell’affidamento, troverà copertura mediante utilizzo delle somme che 

saranno rese disponibili con gli atti di programmazione ed approvazione del prossimo 

bilancio di previsione per l’esercizio 2014 al conto 325023 (Oneri per manutenzione 

ordinaria immobili), e gli anni successivi mediante utilizzo dei budget direzionali che 

saranno, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi per gli esercizi in oggetto, 

messi a disposizione sull’apposito conto n.325023 (Oneri per manutenzione ordinaria 

immobili); 

d e t e r m i n a  

1) di avviare la procedura di richiesta di offerta (RDO), aperta a tutti gli interessati, sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP 

S.P.A., per l’affidamento secondo la disciplina della procedura in economia o 

cottimo fiduciario - secondo il criterio del prezzo più basso - del servizio di 

manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento della sede camerale; 

2) di approvare il capitolato speciale e il disciplinare di gara relativi alla procedura per 

l’affidamento del servizio di cui al punto n.1), nel testo allegato alla presente a 

farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1 E 2); 

3) di nominare il seguente Seggio di gara incaricato di curare il rispetto delle formalità 

relative all’espletamento delle prescritte procedure di gara e tutte le operazioni ad 

esse inerenti: 

- Responsabile Area Servizi patrimoniali,Contratti Pubblici e Gestione Risorse 

Umane - D.ssa Sonia Cimonetti o suo sostituto; 

- Responsabile Ufficio Patrimonio, Appalti, Procedure in Economia e Sicurezza sul 

Lavoro - Rag. Sabina Massalini o suo sostituto; 



- Addetto Ufficio Patrimonio, Appalti, Procedure in Economia e Sicurezza sul 

Lavoro - Dott. Simone Manna o suo sostituto; 

4) di nominare quale responsabile unico del procedimento, per l’espletamento delle 

procedure negoziate in oggetto, il funzionario responsabile dell’Area Servizi 

Patrimoniali, Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Sonia 

Cimonetti, che presenta adeguata competenza e professionalità; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 31 ottobre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 



 
Allegato n.1, composto di n.14 fogli, alla 
determinazione n.157/S.G. del 31/10/13 

 
CAPITOLATO SPECIALE  

 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESARO E URBINO 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D I 
RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE CAMERALE ANNI 2014 – 2020  

Codice C.I.G.: ZC20B38FAA 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione della manutenzione e assistenza periodica, con riparazione e 
sostituzione di parti di ricambio e/o piccole modifiche che si rendessero necessarie, dell’impianto di 
climatizzazione della sede camerale ubicata a Pesaro in c.so XI Settembre n. 116 da effettuarsi con le 
modalità specificate al successivo art. 5. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza dell’impianto  di 
climatizzazione  oggetto del contratto ubicato nella sede camerale sopra indicata. 
Nello svolgimento di tale attività la ditta deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente; è inoltre 
compito della ditta verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la 
materia. 
Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o 
comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, sicurezza 
e regolazione, 

- torri evaporazione/raffreddamento 
- ventilatori 
- motori e pompe 
- reti di distribuzione acqua e aria 
- strumenti per misura e regolazione 
- ventilconvettori (fan coil) 

L’esecuzione della manutenzione ordinaria riguarda tutti gli impianti di climatizzazione ubicati 
nella sede camerale di C.so XI Settembre n. 116 – Pesaro: composta da 3 piani  per un totale di mq. 
1.500  circa con 49 ventilconvettori 
Le attività del presente appalto si dividono in attività “a canone” e attività “extra-canone”. 
Nelle attività “a canone” si considera compresa: 

- conduzione degli impianti come meglio esplicitata al successivo art. 5. 
- attività di  manutenzione, preventiva e programmata come meglio esplicitata al successivo art. 5  
- interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto di importo inferiore al valore della franchigia di € 

705,00 + IVA cad. 
Tali attività  sono remunerate dal canone annuo offerto in sede di gara, calcolato mediante applicazione del 
ribasso offerto, al canone annuo posto a  base d’asta. Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i 
materiali di consumo e/o usura ed i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste dal canone 
stesso, oltre a qualsiasi attività di controllo e manutenzione preventiva e periodica necessaria a garantire il 
corretto funzionamento degli impianti. 
Le attività “extra-canone” sono gli interventi non compresi nel canone del servizio. Si tratta in particolare di: 

- interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto per un importo superiore al valore della franchigia 
di € 705,00 + IVA cad. 

- interventi di manutenzione a richiesta. 



Le attività extracanone devono essere gestite attraverso specifici Ordini di intervento. L’importo massimo 
destinato dalla Camera a tali interventi  è pari ad  € 1.000,00 + IVA annui da utilizzare a consumo. Tale 
importo  è  destinato: 

- ad interventi relativi ad attività di manutenzione a guasto/su chiamata di importo superiore al valore 
della franchigia effettuati dalla ditta ed approvati dalla Camera 

- ad eventuali piccole modifiche/integrazioni dell’impianto per i quali dovrà essere presentato 
l’analitico  preventivo di spesa,.  

L’importo “a consumo” sopra quantificato è vincolante per la Camera fino al 60% dello stesso (ossia 
4.200,00 + IVA per tutta la durata del contratto). 
Gli interventi “extra-canone”  dovranno essere preceduti da  apposito preventivo con indicazione dei 
materiali, attrezzature e manodopera necessari.; i prezzi saranno quelli dei listini ed i corrispettivi della 
manodopera di cui all’art. 4. Tali interventi inoltre dovranno essere consuntivati in appostiti documenti 
contenenti: descrizione sintetica dell’intervento, data e ora di inizio e di fine  intervento, ore di manodopera 
impiegate e quantità dei materiali utilizzati con relative  date di effettuazione e importo complessivo. Tale 
documento dovrà quindi essere  firmato dal Referente della ditta appaltatrice come attestazione 
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento e controfirmato da un referente dell’ufficio Provveditorato 
della Camera di  Commercio. 
Tutte le attività, sia a canone che extra canone, dovranno essere comunque effettuate a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme generali vigenti al  fine di mantenere e migliorare lo stato di conservazione e di fruibilità 
dell’impianto. 
 
La Camera di Commercio, in ogni caso,  per l’esecuzione di interventi extra-canone potrà rivolgersi a 
soggetti  terzi diversi dall’Appaltatore. 
  

ART.  2 – DURATA DELL’APPALTO  
 

L’appalto avrà la durata di anni 7  a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente dal 
01.01.2014 al 31.12.2020. Al termine dell’appalto, il contratto si risolverà senza bisogno di disdetta e/o 
preavviso. 
La Camera si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale oltre la scadenza, per il 
tempo strettamente necessario al rinnovo delle procedure concorsuali (e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi), alle medesime condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, senza che 
l'assegnatario possa pretendere alcun indennizzo o altro corrispettivo. 
Inoltre l’Ente, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la piena ed insindacabile facoltà, nel 
corso del rapporto contrattuale, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento 
mediante preavviso da comunicare alla Ditta con lettera raccomandata almeno quindici  giorni prima, con 
conseguente riduzione proporzionale del canone pattuito.  
Del pari, la Camera si riserva la facoltà insindacabile di ampliare tale servizio per acquisizione di nuovi 
locali o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso 
alla Ditta da comunicare, con le modalità di cui al precedente comma, almeno otto giorni prima, con 
conseguente aumento proporzionale del canone pattuito. 

 
ART.  3 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO  

 
L’importo a base d’asta per il canone di manutenzione annuo è pari ad  € 3.480,00 + IVA per un totale di € 
24.360,00 + IVA per tutta la durata dell’appalto (7 anni). Su tale canone annuo la Camera applicherà il 
ribasso indicato in sede di presentazione dell’offerta. L’importo ottenuto rappresenterà il canone annuo che 
la Camera corrisponderà per il servizio oggetto del presente capitolato. 
 
Ai soli fini della determinazione del valore massimo complessivo dell’appalto, comprensivo del canone di 



manutenzione e del costo degli interventi fuori canone che dovessero rendersi necessari durante la vigenza 
del contratto oltre alla possibilità di proroga dello stesso per un periodo massimo di 12 mesi, viene indicato 
l’importo di € 35.840 + IVA, sottolineando che tale dato ha natura meramente previsionale  e indicativa e 
non può in nessun modo costituire un vincolo per la Camera di Commercio.  
 
 

 
ART. 4 CANONI E PREZZI  

 
Il canone annuo per le “attività a canone” di cui al successivo art. 5 sarà quello risultante dall’applicazione 
del ribasso offerto in sede di gara, all’importo annuale posto a base d’asta in sede di gara. A tale canone 
verrà applicato un aggiornamento in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente. Il primo 
aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione della ditta alla Camera, dopo 12 mesi dalla 
stipula del contratto. 
Le attività “extra-canone”, ad eccezione di quelle che richiedono prestazioni di sola manodopera per cui si 
rimanda a quanto di seguito indicato, devono essere gestite con il Listino prezzi edito  da Associazione 
Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL) consultabile sul sito WWW.ASSISTAL.IT 
Gli importi delle singole voci di listino, al netto del ribasso dell’85%, dovranno essere applicati a tutte la 
attività che saranno effettuate come extra-canone. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati 
saranno quelli vigenti durante la fase di autorizzazione dell’attività da parte della Camera di Commercio, al 
netto del ribasso dell’85%. Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi avrà  
vigore al netto del ribasso, al fine della liquidazione  delle prestazioni solo e soltanto  relativamente ad 
attività ancora da iniziare.  Per materiali non presenti nel suddetto listino, dietro presentazione di regolare 
fattura (per spese preventivamente approvate dalla Camera), verrà riconosciuta alla ditta una maggiorazione 
del 5% sul prezzo effettivo.  
Relativamente alle prestazioni che prevedono solo l’utilizzo di manodopera, il corrispettivo di quest’ultima 
sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nella provincia di  Pesaro e Urbino – in 
ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione 
dell’ordine o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché, nonché dei prezziari o 
listini ufficiali vigenti – cui si aggiungerà un importo percentuale pari al 2,650% calcolato sul costo della 
manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell’utile di  impresa.  
 
Nei prezzi si intendono pertanto comprese e compensate tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, 
dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa ed alla protezione delle opere. Le 
prestazioni di manodopera per gli interventi straordinari verranno computate in base alle ore di lavoro 
effettivamente prestate dagli operai e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio e degli altri tempi di 
inattività. 
 

ART. 5  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte.  Il servizio dovrà essere svolto 
nel rispetto delle normative vigenti in materia, mediante impiego di personale specializzato ed assicurato, 
nonché di adeguata attrezzatura. 
Le attività “a canone” comprendono: 
 
Conduzione dell’ impianto 
Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative 
occorrenti per mantenere in funzione l’impianto stesso. 
L’appaltatore dovrà assumere la qualifica di terzo responsabile dell’impianto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del 
D.P.R. 16 aprile  2013 n. 74. 



Tutta l’attività dovrà svolgersi nel rispetto del D.P.R sopra richiamato. 
 
Attività di manutenzione preventiva e programmata 
Le attività  di manutenzione preventiva e programmata dell’impianto di climatizzazione  sono volte a 
garantire la piena disponibilità  degli stessi relativamente agli immobili  camerali e la predizione temporale 
degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco, 
esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere effettuati sulle singole 
unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene 
riportato di seguito. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche 
qualora si richieda con frequenza maggiore rispetto a quanto indicato di seguito), necessaria a garantire il 
corretto funzionamento degli impianti, deve considerarsi quindi compresa nel canone. 
1) Operazioni quindicinali 

- torri evaporazione/raffreddamento: pulizia/sostituzione filtri 
2) Operazioni mensili 

- centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, 
sicurezza e regolazione: pulizia locale 

- torri evaporazione/raffreddamento: verifica sistemi di regolazione, regolazione livelli acqua 
- ventilatori:  verifica rumorosità, lubrificazione, ingrassaggio 
- unità trattamento aria:  pulizia filtri, verifica sistemi di regolazione con eventuale sostituzione di 

ricambi necessari 
3) Operazioni bimestrali 

- termoventilatore pensile tipo a soffitto completo di accessori: verifica funzionamento e 
rumorosità, verifica linea di scarico, verifica collegamento elettrico e di terra 

- unità interna – esterna split/multisplit: verifica funzionamento e rumorosità, verifica linea di 
scarico, verifica collegamento elettrico e di terra, pulizia filtri 

- ventilconvettore (fan coil): verifica funzionamento e rumorosità, sostituzione filtri,  
4) Operazioni trimestrali 

- rete di distribuzione acqua e aria: verifica ed eliminazione perdite 
- unità di trattamento aria:  pulizia scambiatori 
- torrino estrazione aria: verifica collegamento elettrico e terra, pulizia 
- strumenti per misura e regolazione: verifica integrità e corretto funzionamento 
- ventilconvettore (fan coil): pulizia e sanificazione batteria di raffrescamento, verifica collegamento 

elettrico e terra 
5) Operazioni quadrimestrali: 

- torrino estrazione aria: verifica funzionamento e rumorosità 
6) Operazioni semestrali 

- centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, 
sicurezza e regolazione: verifica livello refrigerante con eventuale ricarica, conversione 
estate/inverno 

- rete di distribuzione acqua e aria: verifica funzionalità elementi di controllo, verifica 
coibentazione, verifica funzionalità serrande, verifica fissaggio canalizzazioni, condotti flessibili, 
pulizia 

- unità trattamento aria: sostituzione filtri, verifica livello refrigerante con eventuale ricarica, 
verifica collegamenti elettrici e di terra 

7) Operazioni annuali 
- centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, 

sicurezza e regolazione: sostituzione oli/lubrificanti, decalcificazione fasci tuberi condensatori 
- ventilatori:  verifica funzionalità 
- motori e pompe: verifica funzionalità 

 



Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto di importo inferiore alla franchigia 
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui  sopra e necessari al 
ripristino della normale funzionalità degli impianti, da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di 
climatizzazione interni e/o esterni all’edificio camerale la cui entità non ecceda la franchigia di € 705,00 + 
IVA cad. 
Gli interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia, compresi nel canone dovranno comunque 
essere consuntivati al termine degli stessi. 
 
Sono considerate attività “extra-canone”: 
 

- gli interventi relativi ad attività di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale 
funzionalità degli impianti per importi superiori al valore della franchigia di € _705,00_ + IVA cad. 

- tutti gli interventi a richiesta relativi ad attività di manutenzione aventi ad oggetto adeguamenti, 
modifiche ed integrazioni degli impianti. 

Gli interventi extra-canone  verranno fatturati tenendo conto del Listino e dei corrispettivi della manodopera 
indicati all’art. 4. 
 
L’Impresa affidataria si impegna a rispettare per le prestazioni i seguenti tempi di intervento: 

- in caso di emergenza (intesa come la situazione che può mettere a rischio l’incolumità delle persone 
e/o può determinare l’interruzione delle normali attività lavorative) la ditta effettuerà apposito 
sopralluogo entro 2 ore dalla chiamata e provvederà contestualmente al sopralluogo alla 
risoluzione dell’emergenza, anche con soluzioni provvisorie atte a tamponare il guasto riscontrato, 
per poi procedere alla programmazione dell’intervento risolutivo; 

- in caso di urgenza  (intesa come la situazione che può compromettere le condizioni ottimali per lo 
svolgimento delle normali attività lavorative) la ditta effettuerà apposito sopralluogo entro 8 ore 
dalla chiamata e nel caso non sia possibile provvedere alla immediata soluzione provvederà a 
programmare lo svolgimento dell’intervento in un arco temporale di 5 giorni solari consecutivi dalla 
data del sopralluogo salvo diversi accordi 

- in tutti gli altri casi il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata e nel caso non 
sia possibile provvedere alla immediata soluzione la ditta provvederà a programmare lo svolgimento 
dell’intervento in un arco temporale compreso tra  i 6 e i 15 giorni solari consecutivi dalla data del 
sopralluogo salvo diversi accordi 

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il sopralluogo, si applicano le relative penali 
previste al successivo art. 15. 
Nell’ambito delle attività di manutenzione oggetto del presente appalto, rientrano tutti gli oneri conseguenti 
allo smaltimento, trasporto  e conferimento a punto raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta, 
apparecchiature sostituite e relativi imballaggi connessi con le attività stesse. 
In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.. fermo rimanendo il rispetto 
di tutte le disposizioni inerenti l’attività di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate – RAEE – 
per la relativa raccolta e trattamento (D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151), l’Appaltatore, si impegna a: 

- consegnare all’Amministrazione il formulario di cui all’art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs. 152/06 
nelle modalità e termini ivi previsti, 

- conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. 
del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 

- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguartd la gestione 
degli imballaggi, 

- osservare, con riferimento alla attività di raccolta, trattamento riciclaggio e smaltimento di rifiuti di 
pile e accumulatori, le disposizioni di cui al D. Lgs. 188/08. 

 
A termine delle attività svolte la Ditta dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità  nei 



casi previsti dalla vigente normativa, corredata dalla relativa documentazione.  
 
 

ART. 6 OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE  

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e 
rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto d’appalto, nonché ogni attività 
che si rendesse necessaria per l’attivazione della prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un 
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese 
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. La ditta si obbliga 
ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessitò di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico 
dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l’appaltatore non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Camera di Commercio. 
L’appaltatore si impegna espressamente a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del 
contratto derivante dal presente appalto, 

b) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla 
Camera di Commercio, 

c) mallevare e tenere indenne la Camera di Commercio da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 
vigenti. 

Le attività di svolgimento del servizio dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli 
uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Camera; peraltro, la ditta prende atto 
che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici camerali continueranno ad essere 
utilizzati dal personale della Camera e/o dai terzi autorizzati.  La ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le 
predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Camera e/o di terzi autorizzati senza recare intralci, 
disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse 
essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Camera e/o da terzi autorizzati. 
I servizi e le forniture oggetto del presente appalto non sono affidati alla ditta in via esclusiva, pertanto la 
Camera di Commercio, potrà affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dalla 
ditta stessa, nel rispetto della normativa vigente. 
 

ART. 7-  ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

La ditta fornitrice è obbligata ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni 
cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad 
evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. 
In conseguenza, la ditta  resta automaticamente impegnato a: 

- liberare la Camera di Commercio ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi 
derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, 

-  attenersi alle disposizioni che sanno emanate dalla Camera di  Commercio  nell’intento di arrecare il 
minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dal 
servizio, anche se ciò comporti l’esecuzione dello stesso a gradi, limitando l’attività lavorativa ad 
alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a 
percorsi più lunghi e disagiati, 



- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, 
con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da 
parte della Camera, di chiedere l’allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per 
qualsiasi motivo – graditi alla stessa, 

- utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato  ai sensi della normativa vigente e munito 
di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate; lo stesso personale dovrà avere 
conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza delle stesse. 

La ditta si  obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in 
materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare la ditta 
si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. 
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
La  ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del 
presente appalto, le condizioni risultanti da i contratti collettivi ed  integrativi di lavoro applicabili alla data 
di stipula del contratto di appalto alla categoria e nella provincia di Pesaro e Urbino, nonché le condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto dei quanto previsto all’art. 86, comma 
3 bis del D. Lgs. 163/06. La ditta si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore 
per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 
alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non aderisca 
alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto. 
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo alla ditta di cui all’art. 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006 
in caso di subappalto. 
 
La ditta, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, deve: 

d) provvedere affinché il suo personale che eseguirà il servizio di cui  al presente capitolato, 
abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro 
attività, nonché sulle misure di prevenzione e formazione sui rischi specifici propri della loro 
attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza 
sul lavoro e di tutela dell’ambiente, 

e) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alla tipologia di attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato. 

La ditta è obbligata nello svolgimento del servizio ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzioni infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi 
e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. 
Inoltre, la ditta: 

a) è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore nella provincia di Pesaro e 
Urbino, 

b) è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

 
La ditta può sviluppare il servizio nel modo che ritenga opportuno; la sua esecuzione deve comunque 
avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali della 
Camera in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione del servizio la ditta deve osservare 
scrupolosamente le buone regole dell’arte ed  è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed 
appropriato agli impieghi. 
La Camera di Commercio si riserva la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i 
tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all’espletamento del medesimo. 



In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività della Camera, può 
essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l’esecuzione del servizio oggetto del presente 
capitolato, anche di notte e nei giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare compensi suppletivi oltre a 
quelli espressamente previsti. 
La ditta deve possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, una segreteria telefonica ed un indirizzo 
mail. 
La ditta deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della 
sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita 
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver 
provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine specializzate. 
 

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO  
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta previsti 
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi – per quanto compatibili – ai collaboratori a 
qualsiasi titolo della ditta appaltatrice. 

 
ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

 
Il pagamento sarà eseguito su presentazione di apposita fattura bimestrale posticipata per le prestazioni “a 
canone” e fattura mensile posticipata per le prestazioni “extra-canone” concluse. 
Alle fatture dovranno essere allegate le copie dei rapporti tecnici stilati in occasione di ciascun intervento 
previsto  al precedente art. 1.  La liquidazione avverrà solamente dopo l’avvenuto rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e consegna da parte della ditta appaltatrice della  Dichiarazione di 
conformità prevista dall’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37 corredata della relativa documentazione, quando 
prevista. 
Nel caso di inadempienza contributiva, la Camera di Commercio tratterrà dalla fattura l’importo 
corrispondente all’inadempienza e provvederà  al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore, direttamente 
agli enti previdenziali ed assicurativi. 
La Camera effettuerà il pagamento entro 30 gg.. I termini di pagamento decorrono dalla data di ricevimento 
della fattura al protocollo dell’ente, salvo che sussistano motivi di contestazione che verranno 
tempestivamente comunicati dalla Camera di Commercio all’appaltatore  anche ai fini dell’interruzione del 
termine di ammissione al pagamento di cui sopra. Il pagamento sarà effettuato a mezzo “mandato di 
pagamento” intestato all’Impresa secondo le modalità che la stessa comunicherà. L’Impresa dovrà notificare 
tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale 
notificazione, esonera la Camera da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.  
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera non può sostenere a proprio carico le eventuali 
commissioni bancarie che verranno addebitate al beneficiario. 

 
ART. 10 - ATTREZZI, MACCHINARI E MAGAZZINI  

Tutti gli attrezzi, macchinari, opere provvisionali e quant’altro  occorrente per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione del servizio, dovranno essere forniti e mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla Ditta 
appaltatrice, a sue cure e spese. La Camera di Commercio non dispone di locali da concedere in uso alla ditta 
appaltatrice da utilizzare quali luoghi di deposito e/o lavorazione. 

 
ART.  11 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

 
I materiali dovranno essere delle migliori qualità senza difetti di sorta, lavorati a regola d’arte provenienti 
dalle migliori fabbriche, dovranno soddisfare  le prescrizioni delle norme vigenti, delle norme delle tabelle 
U.N.I., nonché  tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente capitolato. L’appaltatore dovrà 



dichiarare in sede di offerta le marche dei materiali che intenderà utilizzare nell’esecuzione del presente 
appalto. A richiesta della Camera di Commercio, l’Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei 
materiali e sottoporli, a sue  cure e spese, alle consuete prove di laboratorio per l’accertamento delle 
caratteristiche tecniche. Un incaricato della Camera di Commercio, esaminati i materiali approvvigionati, 
potrà rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. Le 
suddette prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Camera la quale potrà sempre 
rifiutare tutti i materiali, anche se già posti in opera, che fossero deperiti dopo l’introduzione in cantiere o 
che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali, od anche rivelassero difetti che 
emergessero dopo la loro posa in opera e fino al collaudo. I materiali dovranno essere conteggiati nella loro 
effettiva quantità e dimensione. 

 
ART. 12 – SUBAPPALTO 

 
Il subappalto è consentito nella misura massima del 30% del valore del contratto nel rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. 
Resta inteso che, qualora la ditta  si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare 
quanto indicato di seguito. 
La ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Camera di Commercio  o a terzi per fatti 
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla 
documentazione di gara nonché dalla  normativa vigente  in materia per lo svolgimento delle attività agli 
stessi affidate. 
La ditta si impegna a depositare presso la Camera di Commercio, almeno venti giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la 
documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il 
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla normativa vigente, per lo svolgimento 
delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione 
dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Camera di Commercio non autorizzerà il subappalto. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione aglio obblighi e agli oneri della ditta, la quale rimante 
l’unica e sola responsabile, nei confronti della Camera della perfetta esecuzione del contratto anche per la 
parte subappaltata. 
La ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne la Camera da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe 
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 
La ditta si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a trasmettere alla Camera 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate  relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate. Qualora la ditta non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto 
termine, la Camera sospenderà il successivo pagamento a favore della ditta. 
Resta inteso che la Camera di Commercio prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà 
d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore – attestante la 
regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la ditta deve praticare per le prestazioni 
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 
20%. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la ditta si obbliga 
a comunicare alla Camera di Commercio, il nome del subappaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto del 
lavoro, del servizio o della fornitura affidati. 



In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Camera di Commercio annullerà l’autorizzazione 
al subappalto. 
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D. Lgs.  n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dalla 
Ditta per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo alla ditta stessa di comunicare alla Camera di 
Commercio, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei 
servizi affidati.  

 
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

 
E’ fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione 
medesima. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, la Camera 
di Commercio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il 
contratto stesso. 

 
ART. 14 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE  

 
La ditta assume ogni responsabilità  conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni  tecniche o 
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la ditta, pertanto, si 
obbliga a manlevare la Camera di Commercio  dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti 
di privativa vantati da terzi. 
Qualora  venga promossa nei confronti della Camera di Commercio azione giudiziaria da parte dei terzi che 
vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 
incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Camera di Commercio  
è tenuta ad informare prontamente per iscritto la ditta delle suddette iniziative giudiziarie. 
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al presente articolo tentata nei confronti della 
Camera di Commercio, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la 
pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà  di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o 
ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogate. 

 
ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO 

 
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dei presenti lavori ai sensi della Legge 
21 febbraio 1991 n.52, si applicano le disposizioni di cui all’art.117 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163. 

 
ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITA’  

 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere 
contestati alla ditta per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, 
supportate da una chiara ed esaurente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla ricezione della documentazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Camera nel 
termine indicato, ovvero, pur essendo prevenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle 
medesima Camera, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente 
capitolato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Camera potrà compensare i crediti derivanti 
dall’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, 
quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 19, senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento   delle 
penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso la ditta dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 
medesima penale. 
Verranno applicate le seguenti penali: 



- in caso di ritardo nel sopralluogo per gli interventi nei casi di emergenza: € 100,00 per ogni ora di 
ritardo rispetto all’orario previsto all’art. 5 del presente capitolato, 

- in caso di ritardo nel sopralluogo per gli interventi nei casi di urgenza: € 50,00  per ogni ora di 
ritardo per ogni ora di ritardo rispetto all’orario previsto all’art. 5 del presente capitolato, 

- in caso di ritardo nel sopralluogo per gli interventi negli altri casi: € 25,00 per ogni giorno di ritardo 
per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 5 del presente capitolato.  

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta esegua i servizi in oggetto  in modo anche solo 
parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato . In tal caso le suddette penali verranno 
applicate sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al 
presente capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno.. 
L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione delle somme dovute dalla Camera  in seguito alla 
fatturazione periodica. Nel caso l’importo di tali fatture non sia sufficiente a coprile la penale, l’Ente potrà 
provvedere al prelievo della somma dovuta dalla cauzione definitiva. 
  

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
In caso di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che 
si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di 
raccomandata a.r. dalla Camera, per porre fine all’inadempimento, la Camera ha facoltà di considerare 
risolto di diritto il  contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, 
nonché di procedere  nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in ogni 
caso, la Camera di Commercio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 
potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa  dichiarazione da 
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento del servizio, 

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta d parte della Camera, 

c) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del valore del contratto, 
d) grave violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta appaltatrice, degli obblighi 

previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 
In tutti i casi di risoluzione del contratto la Camera avrà diritto di escutere la cauzione definitiva. Qualora 
non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata 
al fornitore con raccomandata a.r. In  ogni caso, resta fermo il diritto della  Camera al risarcimento 
dell’ulteriore danno. 

 
ART. 18 – ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA  

 
Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di 
cui al D. Lgs. 231/2001, che impediscano alla ditta di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ed è 
altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 
dall’Impresa ai sensi degli art. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/200 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni 
ad esecuzione continuate e periodica e la Camera di Commercio  avrà diritto di incamerare la cauzione, 
ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Camera di Commercio al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

 
ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – UL TERIORI CLAUSOLE 

RISOLUTIVE  ESPRESSE 



 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., la ditta si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 
tracciabilità  dei flussi finanziari. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in ogni 
caso, la Camera di Commercio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 
risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 
dichiarazione da comunicarsi alla ditta con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni 
siano eseguite senza avvalersi del bonifico  bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136  e ss.mm.ii., del 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità  per la vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 8 del 18  novembre 2010. 
In ogni caso si conviene che la Camera di Commercio, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., 
nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta con raccomandata a.r., 
nell’ipostesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 
La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, 
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto dedicato 
nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. 
La ditta, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2013 
n.136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta, una apposita clausola con al quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 
La ditta, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii è tenuto a 
darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Pesaro e Urbino. La ditta, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del 
relativo rapporto contrattuale nel caso i mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
strumenti idonei  a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Camera di Commercio verificherà 
che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la 
quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata 
Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la ditta si obbliga a trasmettere alla Camera di 
Commercio, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia 
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Camera, si 
riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la 
produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più 
opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, la ditta, in caso di cessione dei crediti, si 
impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo 
stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto 
corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti alla ditta  mediante bonifico bancario o postale sul conto 
corrente dedicato della ditta medesima riportando il CIG/CUP dalla stessa comunicato. 
 

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE  
 
L’appaltatore dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del valore del contratto, per tutta la 



durata dello stesso. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione potrà essere bancaria, 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e Finanze. Tale fideiussione dovrà inoltre prevedere l’espressa rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 
C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Camera di Commercio. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca 
dell’affidamento, che assegnerà i lavori al concorrente che segue in graduatoria. 
Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all’art.113 del D.Lgs. 
163/06. 
La Camera di Commercio ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, senza  bisogno 
di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso la ditta deve reintegrare, in tutto 
o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Ente. 
 

ART. 21 – RECESSO 
 

La Camera di Commercio ha diritto nei casi di: 
a) giusta causa, 
b) reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi, 

di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso. 
In caso di mutamenti di carattere organizzativo della Camera di Commercio che abbiano incidenza 
sull’esecuzione della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal 
contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con raccomandata 
a.r. 
In tali casi, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè eseguiti correttamente ed a regola 
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nel presente capitolato, rinunciando espressamente, 
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del cod. civ. 
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del 
Fornitore; 

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 
La Camera di Commercio potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, 
avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 
solari, da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata a.r., purchè tenda indenne la ditta stessa delle spese 
sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 
In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la 
continuità  del servizio in favore della Camera di Commercio. 
 
 

ART. 22 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA A SSICURATIVA  
 



La ditta assume in proprio ogni responsabilità  per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta 
stessa quanto della Camera di Commercio  e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da 
parte di terzi. A fronte dell’obbligo di cui sopra la ditta dovrà stipulare apposita polizza assicurativa  per un 
massimale di almeno 3 milioni di euro. 
Resta ferma l’intera responsabilità della ditta anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti il 
massimale assicurato dalla polizza di cui sopra. 

 
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, i dati personali dei partecipanti alla presente procedura in 
economia vengono raccolti dalla C.C.I.A.A. di Pesaro ed Urbino e, in parte, registrati in appositi verbali ed 
atti amministrativi anche mediante supporti informatici. Tali dati sono destinati ad identificare i candidati ed 
a verificare taluni dei requisiti di partecipazione alla procedura medesima, hanno natura obbligatoria e la loro 
omissione comporta l’esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art.7 della medesima 
legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Responsabile del trattamento è 
la d.ssa Sonia Cimonetti in qualità di responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali  Contratti Pubblici e 
Gestione Risorse Umane. Possono essere reperite informazioni relative ai dati forniti presso l’Ufficio 
Appalti, contratti, procedure in economia e sicurezza sul lavoro della C.C.I.A.A. 
 

ART. 24 – RISERVATEZZA  
 

La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. La ditta è 
responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei 
propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimo, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto i contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 
derivare all’amministrazione stessa. 
 

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

ART. 26 - NORMA FINALE E DI RINVIO  
 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti 
disposizioni legislative. 

 
ART. 27 - FORO COMPETENTE 

 
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, sarà quello 
di Pesaro.  
 

DATA___________ TIMBRO E FIRMA_______________________________________ 
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Allegato n.2, composto di n.10 fogli, alla 
determinazione n.157/S.G. del 31/10/13 

 
CAMERA DI COMMERCIO  

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI PESARO ED URBINO 

Corso XI Settembre n° 116 – 61100 PESARO 
Indirizzo Internet : http://www.ps.camcom.gov.it 

Telefono 0721/3571 - Telefax 0721/31015-  
e-mail: provveditorato@ps.camcom.it 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO  DI 

CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERLE ANNI 2014 – 2020  
Codice C.I.G.: ZC20B38FAA 

 
 

 
Il presente disciplinare contiene le norme di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
dell’impianto di raffrescamento della sede camerale per gli anni 2014/2020, relativamente alle modalità di 
partecipazione alla procedura in economia  indetta dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ai sensi 
dell’art.7, comma  1 lett. d)    del Regolamento sulle procedure in economia -Del. n. 12/C.C. del 28/07/2011 - 
e dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, che si svolgerà  sul “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA)” gestito da Consip. 

 
1- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

 
Amministrazione appaltante è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e 
Urbino con sede in  C.so XI Settembre n° 116 - 61121- PESARO. 
Il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla procedura di gara in oggetto, è il Responsabile 
dell’Area Servizi Patrimoniali, contratti pubblici e gestione risorse umane  D.ssa Sonia Cimonetti, nominato 
con determinazione del Segretario Generale n° ____ del __/__/2013. 
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, anche se richiesto telefonicamente dovrà 
essere formalizzato per iscritto utilizzando la procedura MEPA  
 

2- OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della manutenzione e assistenza periodica, con riparazione e 
sostituzione di parti di ricambio e/o piccole modifiche che si rendessero necessarie, dell’impianto di 
climatizzazione della sede camerale di C.so XI Settembre n. 116 a Pesaro,  composta da 3 piani   per un 
totale di mq. 1.500  circa con 49 ventilconvettori, da effettuarsi con le modalità  specificate al successivo art. 
5.  
 
L’importo a base d’asta per il canone annuo di manutenzione per le “attività a canone” è pari ad € 3.480,00 + 
IVA  per un totale di € 24.360,00 + IVA per tutta la durata dell’appalto (7 anni) 
L’importo massimo destinato dalla Camera  per le “attività extracanone” è pari ad €  1.000,00 + IVA annui . 
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Ai soli fini della determinazione del valore massimo complessivo dell’appalto, comprensivo del canone di 
manutenzione e del costo degli interventi fuori canone che dovessero rendersi necessari durante la vigenza 
del contratto oltre alla possibilità di proroga dello stesso per un periodo massimo di 12 mesi, viene indicato il 
seguente importo: € 35.840,00 + IVA, sottolineando che tale dato ha natura meramente previsionale  e 
indicativa e non può in nessun modo costituire un vincolo per la Camera di Commercio. 
 
Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza, prescritti dall’art. 131 del D. Lgs. 163/2006, considerata la 
tipologia di servizio e visti il D.P.R. 222/2003 e la Determinazione n. 4 del 26/07/2006 dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene di non riconoscere oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti 
dall’attività propria dell’appaltatore. 

 
 

3- DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO 
  
Il contratto di appalto  avrà la durata di sette anni consecutivi a decorrere presumibilmente dal  01/01/2014 
e scadenza al 31/12/2020 
Al termine dell’appalto, il contratto si risolverà senza bisogno di disdetta e/o preavviso. 
La Camera si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale oltre la scadenza, per il 
tempo strettamente necessario al rinnovo delle procedure concorsuali (e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi), alle medesime condizioni, senza che l'assegnatario possa pretendere alcun 
indennizzo o altro corrispettivo. 
Inoltre l’Ente, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la piena ed insindacabile facoltà, nel 
corso del rapporto contrattuale, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento 
mediante preavviso da comunicare alla Ditta con lettera raccomandata almeno quindici  giorni prima, con 
conseguente riduzione proporzionale del canone pattuito.  
Del pari, la Camera si riserva la facoltà insindacabile di ampliare tale servizio per acquisizione di nuovi 
locali o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso 
alla Ditta da comunicare, con le modalità di cui al precedente comma, almeno otto giorni prima, con 
conseguente aumento proporzionale del canone pattuito 
 

4-  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio prescelto per l’assegnazione dell’appalto è quello “del prezzo più basso”, disciplinato dall’art. 82 
del D.Lgs. 163/06, mediante ribasso da applicare al canone annuo indicato a base d’asta. 
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino  si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di 
una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà a migliorare l’offerta economica, tra i soggetti 
interessati come previsto dall’art. 77 del R.D. 2440/1923. In caso di ulteriore parità si procederà per 
sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai canoni annui. 
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate. 
 
 

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La documentazione amministrativa, di cui all’art. 6 punto 1 lettere A), B) e C) e l’offerta economica,  
dovranno essere presentate attraverso la procedura MEPA tutte redatte in lingua italiana e debitamente 
sottoscritte dal legale rappresentante. 
La data di scadenza della gara è fissata allo ore  12,00 del giorno ___________ 
Si ricorda che la mancanza,  l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione 
richiesta, determina l’esclusione dalla gara. 
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6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA G ARA   
Per potere partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione, da  rendere preferibilmente sui modelli conformi a quelli predisposti dall’Amministrazione 
e  disponibili nell’apposita Richiesta di Offerta (RDO) inserita sulla procedura MEPA:  
 
1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 
 

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi 
degli artt. 46  e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta in carta libera conformemente al modello n. 1 e 1 
bis, corredata a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso 
di validità, attestante il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale: 

 
1) Che l’impresa è abilitata allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del 

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, 
2) che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) l’elenco delle persone titolate a rappresentare la ditta  ed impegnarla legalmente e di eventuali 
direttori tecnici, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla 
pubblicazione della presente procedura; dovranno essere inoltre indicati eventuali procuratori, 
qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o 
l’offerta(1);  

4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3  non è pendente  
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.  6 del D. 
Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 
2 a 8, e 76, comma 8 del D. Lgs. 159/2011; 

5) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3)  non è stata pronunciata  
sentenza di  condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla   moralità 
professionale, e/o che non sia stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari  citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE., ovvero che nei 
propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 è stata emessa  sentenza  passata 
in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di       
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p.;( 2) 

                                                 
1 Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i 
soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti 
titolari di potere di rappresentanza, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
Vanno annoverati tra i soggetti anche gli institori. 
2  Il concorrente ha  l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso, 
compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in 
relazione alla incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante. Non devono essere 
dichiarate: 

a) le condanne per reati depenalizzati, 
b) le condanne per le quali vi sia stata formale riabilitazione, 
c) le condanne per le quali il reato sia stato dichiarato estinto, 
d) le condanne revocate.  

N.B. in caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne 
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6) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,  dei 
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. C), cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara della presente procedura ed aventi a proprio carico 
sentenze passate in giudicato indicate al punto 2) del modello allegato 2 bis al disciplinare di 
gara,  dimostrabile con apposita documentazione che viene allo scopo allegata, ovvero 
dichiara che la ditta  non ha adottato alcun atto o misura di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

8) di non avere commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni  altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro(3);  

9) di non avere commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
10) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito(4); 

11) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06 
e ss.mm.ii., per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti; 

12) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito,  indicando i numero di posizione INPS ed INAIL; (5) 

13) che la ditta è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (con 
indicazione del relativo numero e provincia) per una attività coincidente con quella oggetto 
del presente; 

14) attesta alternativamente: 
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto alla ditta, in alcuna delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di  aver formulato l’offerta 
autonomamente, 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto all’istituto, in situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

15) che alla ditta  non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all’art. 9, comma 2 lettera 
c) del Decreto Legislativo  8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione  che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi  di cui 
all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 04.08.2006 n. 248; 

16) dichiara con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che la ditta si trova nella 
seguente situazione: 

                                                 
3 Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 
4 Si intendono gravi le violazioni che comportano  un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. (€10.000,00) 
 
5  Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 
comma 2, del D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266/2002; 
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a) di essere in regola con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro dei 
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione 
obbligatorio di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 
dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 

(oppure in alternativa) 
b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 
68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti 
ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

17) di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non 
inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e 
della zona interessata e di rispettare il preciso obbligo, in caso di affidamento, di rispettare 
dette condizioni per tutta la durata del servizio, con indicazione del C.C.N.L. applicato e della 
dimensione aziendale; 

18) che l’impresa ha assolto agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed ha provveduto  
alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi 
dell’art. 17, comma 1 del medesimo D. Lgs., indicando il nome del responsabile; 

19) che non sono stati emessi  a carico della ditta provvedimenti , amministrativi o giudiziali, 
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 27 
ottobre 2007 ovvero che è decorso il periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun 
illecito; 

20) che i soggetti di cui al punto 3) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito 
con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203, ovvero che sono stati vittime dei reati di 
cui sopra ed hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ovvero che pur essendo stati 
vittime di tali reati non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i 
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981 n. 689; 

21) (in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 n. 163) 
l’indicazione a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre 
(relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma); 

22) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale relativi alla procedura in 
oggetto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad osservarli in ogni loro parte e a 
rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati; 

23) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

24) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

25) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indicazione a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo  e assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni  temporanee o consorzi o 
GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni  temporanee e 



 6

dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D. Lgs. 163/06, rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato  in sede di offerta; 

26) che nella offerta e relativa documentazione presentata nella presente procedura non sono 
contenuti segreti tecnici o commerciali e di autorizzare, qualora un concorrente eserciti la 
facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la Camera di Commercio a 
consentire la visione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura (in alternativa dovranno essere indicati quali documenti e/o 
parte di essi dovranno essere esclusi dall’accesso agli atti, producendo apposita motivazione 
a comprova); 

27) di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/06, ivi 
compresi i diritti che gli derivano dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al 
trattamento dei dati; 

28) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese e neppure 
in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in Raggruppamento; 

29) il  possesso o meno della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie  UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi  e tra loro correlati, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

30) L’elenco di almeno 3 dei principali servizi analoghi effettuati nel triennio 2010, 2011 e 
2012; per ogni servizio dovrà essere indicato  il contraente, della data di inizio, della data di 
scadenza e l’importo del contratto   

 
I fatti e gli stati di cui  ai punti 4), 5) e 20) potranno essere dichiarati dal sottoscrittore del modello 1 o in 
alternativa dovranno essere dichiarati cumulativamente da ciascun interessato utilizzando il modello 1 bis. 
L’istanza e la dichiarazione sostitutiva di cui sopra  possono essere sottoscritte anche da procuratori  del 
titolare o del legale rappresentante dell’impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di  allegare  la 
relativa procura.  

 
B) CAUZIONE PROVVISORIA costituita con le modalità indicate al successivo punto 14 
C) Solo per i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa già costituiti: copia autentica del mandato 

collettivo conferito alla mandataria 
 
OFFERTA ECONOMICA  
 

a) L’offerta economica dovrà essere formulata attraverso la procedura MEPA mediante 
indicazione del ribasso percentuale su ciascun canone complessivo indicato a base d’asta   

 
L’offerta economica può essere sottoscritte anche dai procuratori  del titolare o del legale rappresentante 
dell’impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di  allegare  la relativa procura. 
 

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le 
sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante di ogni Impresa partecipante al 
Raggruppamento (salva la possibilità di conferire specifica procura ad un’impresa capogruppo nel qual 
caso deve essere presentata copia autentica del mandato); l’offerta economica congiunta dovrà riportare 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall’articolo 37 del D.Lgs. 
163/2006. 
 

  
7 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
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Sono ammessi  raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs.163/06, in tal caso a pena di esclusione: 
- i requisiti generali  indicati all’art. 6 del presente disciplinare devono essere posseduti da ciascuna 

impresa partecipante al R.T.I. o alla Coassicurazione e la relativa dichiarazione sostitutiva (modello 2 e 2 
bis) dovrà essere presentata dal  legale rappresentante di ciascuna impresa, 

- i requisiti speciali  indicati all’art. 6 punti 30 del presente disciplinare devono essere posseduti nella 
misura minima di un terzo da parte di ciascun componete facente parte del raggruppamento (dovrà in 
ogni caso essere raggiunto nel complesso il 100% del requisito) 

la relativa dichiarazione (modello 1 e 1 bis) dovrà essere presentata a pena di esclusione dal legale 
rappresentante di ciascuna ditta facente parte del Raggruppamento, tali dichiarazioni potranno essere 
sottoscritte anche da procuratori del titolare o del legale rappresentante dell’impresa facente parte del 
raggruppamento ed in tal caso è fatto obbligo di  allegare  la relativa procura. 
 
Inoltre: 
- nel caso di Raggruppamenti già costituiti, tra la documentazione di gara dovrà, a pena di esclusione, 

essere allegata copia della scrittura privata autenticata con cui è stato conferito il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla capogruppo – mandataria - e l’istanza stessa dovrà essere sottoscritta 
soltanto dalla mandataria, 

- nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna Impresa 
componente il futuro raggruppamento e dovrà contenere apposita dichiarazione con cui le stesse si 
impegnano, in caso di affidamento del servizio, al conferimento del  mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata, ad una di esse, espressamente indicata quale 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti, 

- in tutti i casi di cui sopra l’offerta dovrà contenere l’indicazione delle parti di servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese, 

- le Imprese che partecipano alla gara in “raggruppamento”, siano esse delegatarie o mandanti, non 
possono presentare, offerte in proprio o in  “raggruppamento” con altre Imprese, 

 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si  applicano le disposizioni dell’art.37 del 
D.Lgs. 163/06. 
 

8  – IMPRESE IN CONCORDATO CON CONTINUITA’ AZIENDAL E 
 

Qualora l’impresa fosse stata ammessa al concordato preventivo potrà partecipare alla presente procedura 
allegando alla documentazione di gara quanto segue: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lettera d) del R.D. 
16/03/1942 n. 267 e ss.mm.ii., che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161, 
secondo comma, lettera e) del regio decreto sopra citato e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto; 

b) la dichiarazione di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità  
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il 
quale si è  impegnato nei confronti del concorrente e della Camera di Commercio a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado  di dare regolare esecuzione all’appalto. 

Si applica l’articolo 49 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii (avvalimento). 
Fermo restando quanto sopra previsto, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento 
temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non siano assoggettate  ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al 
precedente comma lett. b), può provenire anche da un operatore  facente parte del raggruppamento. 
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9 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di assegnazione. 

 
10 – PUBBLICITA’ E OPERAZIONI DI GARA 

 
Il giorno __/__/2013 alle ore _____ il Seggio di gara procederà, attraverso l’apposita procedura MEPA, alla 
apertura delle offerte, articolando i lavori come segue: 

- procederà all’esame Documentazione Amministrativa” riscontrando la 
completezza e la regolarità della documentazione prodotta ai fini 
dell’ammissione alla gara,  si procederà quindi all’apertura della busta 
relativa all’offerta economica delle imprese ammesse alla gara. 

 
 

11  – VERIFICA OFFERTE ANOMALE 
La Camera di Commercio si riserva di valutare la congruità di quelle che in base a specifici elementi, 
appaiano anormalmente basse. 
 

 
12 - VERIFICA DEI REQUISITI DELL’ASSEGNATARIO 

 
Dopo la conclusione delle operazioni di gara la Camera di Commercio chiederà all’aggiudicatario di 
comprovare, entro il termine di 10 giorni, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa di cui all’art. 6 punto 1) lettera B) sub 30 della dichiarazione sostitutiva presentata 
(modelli n. 1 e  1bis), mediante produzione dei seguenti documenti: 

- attestazioni rilasciate da amministrazioni o enti pubblici ovvero idonea 
dichiarazione rilasciata da soggetti privati circa la regolare esecuzione  dei  
servizi analoghi a quello della presente procedura. 

Nel caso in cui non vengano forniti detti documenti o non risultino confermate le dichiarazioni, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del D. Lgs. 163/06 (sanzione amministrativa 
pecuniaria)  e si procederà alla conseguente eventuale nuova assegnazione. 

 
13 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Camera di 
Commercio non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la procedura di gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena 
efficacia con l’assegnazione definitiva dell’appalto da parte del Dirigente competente. Pertanto, 
l’assegnazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà 
stipulato solo dopo l’assegnazione definitiva. L’assegnazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora 
l’aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false. 

 
14 – CAUZIONE PROVVISORIA 
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Per partecipare alla gara dovrà essere costituita apposita cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 
163/2006, nella misura di € 627,00 pari al 2% del valore base dell’appalto come  indicato nelle premesse del 
presente disciplinare. 
Tale garanzia può essere costituita alternativamente: 

a. con cauzione mediante versamento in contanti o titoli del debito pubblico o garantito dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso qualsiasi sportello della Banca 
delle Marche  - IBAN: IT05O0605513310000000020174, specificando come causale 
“Cauzione provvisoria della gara per la fornitura di medaglie”, a titolo di pegno a favore 
della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino; 

b. con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e finanze.  L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 75 del sopra 
citato Decreto Legislativo (possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 
mediante autocertificazione. Per la riduzione della garanzia per i Raggruppamenti di imprese 
tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento devono presentare la dichiarazione o la 
certificazione di cui sopra.  

La garanzia dovrà: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., l’operatività della medesima entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 

b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
c) essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, 
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato di un fideiussore, in caso di 
aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06. 
In caso di raggruppamento temporaneo o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del 
debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come 
futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato da un fideiussore deve contenere 
indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di 
fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con 
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’impresa aggiudicataria ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. Alle imprese non aggiudicatarie la 
garanzia sarà svincolata dalla Camera contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 
tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione 

 
15 – CAUSE DI ESCLUSIONE ED AVVERTENZE 

 
Saranno considerate nulle e come non presentate: 
� Le offerte in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti; 
Inoltre resta inteso che: 
� La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte  le disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato  
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� La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare la presente  
procedura, ancorché esperita; 

 
 

16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dei partecipanti alla gara acquisiti nell’ambito della presente procedura  vengono raccolti 
dalla CCIAA di Pesaro ed Urbino e, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi. Il 
trattamento di tali dati personali, in conformità al D.Lgs.n.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, è 
necessario ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara , alla 
individuazione del soggetto affidatario ed alla successiva gestione del contratto, e sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Responsabile del trattamento è la 
D.ssa Sonia Cimonetti in qualità di Responsabile dell’Area Servizi patrimoniali, contratti pubblici e gestione 
risorse umane. 
Con la partecipazione alla presente procedura l’impresa acconsente automaticamente al trattamento dei dati 
personali trasmessi.. 

 
17 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

 
Le spese relative alla bollatura dei contratti di assicurazione sono poste a totale carico dell’aggiudicatario. Si 
stabilisce altresì di assoggettare i contratti di assicurazione alla registrazione solamente in caso d’uso. 
 

18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUS SI FINANZIARI 
 

Il prestatore del servizio sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi 
previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al servizio. In particolare, l’affidatario, dovrà comunicare alla CCIAA di Pesaro Urbino: 
- gli estremi identificativi del conto corrente  identificativo ovvero lo strumento di pagamento utilizzato 
idoneo a consentire la piena tracciabilità entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti 
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 
-le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica  relativa ai dati 
trasmessi; 
- tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione dei contratti in oggetto. 
Inoltre il prestatore del servizio dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli  obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Ai sensi del comma 9bis  della legge n.136/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la 
risoluzione di diritto dei contratti. 
 
 

Pesaro,    

      Il SEGRETARIO GENERALE 

                     (Dott. Fabrizio Schiavoni) 

 
 
 

 


