
DETERMINAZIONE N. 027 / S.G. 

Oggetto:  

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA INTESTATA 

PER GLI UFFICI CAMERALI ANNI 2014/2015. CIG: Z400DE1CE8. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Preso atto della necessità di ricostituire le scorte di magazzino di carta intestata e 

di procedere pertanto ad una nuova fornitura per il funzionamento degli uffici camerali 

per gli anni 2014/2015, stimabile (in base ai consumi degli anni precedenti) in 300.000 

fogli; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare del 4 aprile 2013 con il quale vengono aggiornati i criteri ambientali minimi 

per l’acquisto di carta per copia e carta grafica; 

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

n.94 del 06/07/2012) che recita testualmente “All’articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n.296, le parole: «di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.101» sono sostituite dalle 

seguenti: «di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi previsti 

al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 

1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 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 in oggetto viene stimato, in base ai 

consumi degli anni precedenti, un importo complessivo di circa € 4.800,00 + IVA; 

Ritenuto non possibile né economicamente conveniente procedere alla 

suddivisione in lotti della fornitura, come previsto dall’art.26 bis D.L. 69/2013 conv. 

con L. 98/2013, in quanto l’appalto ha per oggetto una unica tipologia di bene e di 

modesta quantità, tale da non escludere la partecipazione di imprese di piccola e media 

dimensione; 



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; 

Richiamato l’art.7, comma 1, (beni) lettera g) 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 da ultimo aggiornato con delibera n.10/C.C. del 

29/07/2013 nel quale si prevede tale tipologia di fornitura; 

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

ricorso alla procedura in economia, e che ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii ed all’art.11 del Regolamento sulle procedure in economia della 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, di cui alla delibera n.12/C.C. del 28/07/2011, 

nel testo da ultimo modificato con delibera n.10/C.C. del 29/07/2013, poiché l’importo 

complessivo della spesa non supera i 40.000 euro oltre l’IVA, è consentito 

l’affidamento diretto ad una sola impresa; 

Ritenuto comunque opportuno, al fine di ottenere il migliore prezzo di mercato, 

di effettuare apposita Richiesta di Offerta (RDO), sul Mercato Elettronico della 



Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP, alle 8 ditte indicate nell’elenco 

allegato alla presente determinazione (Allegato A) di cui si omette la pubblicazione ai 

sensi dell’art.13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

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 B); 

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

l’espletamento delle procedure negoziate in oggetto, il funzionario il Responsabile Area 

Servizi Patrimoniali e Appalti, Organizzazione 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 Area Servizi Patrimoniali e Appalti, Organizzazione e Gestione 

Risorse Umane . D.ssa Sonia Cimonetti o suo sostituto; 

- Responsabile Ufficio Patrimonio, Appalti e Contratti, Procedure in Economia e 

Sicurezza sul Lavoro - Rag. Sabina Massalini o suo sostituto; 

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

sul Lavoro - Dott. Simone Manna o suo sostituto; 

Accertato che la spesa presunta, stimata per la fornitura di cui sopra, troverà 

copertura all’atto dell’affidamento mediante utilizzo del budget direzionale assegnato 

dal Segretario Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013 a questa 

dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 

(“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 327006 (Acquisto cancelleria e materiale di consumo); 

- Conto: c) Oneri diversi di gestione; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 18.448,95; 



d e t e r m i n a  

1) di avviare la procedura di richiesta di offerta (RDO), sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A., per l’affidamento - 

secondo il criterio del prezzo più basso - della fornitura di n.300.000 fogli di carta 

intestata, mediante invio alle 8 ditte indicate nell’elenco allegato alla presente 

determinazione (ALLEGATO A) di cui si omette la pubblicazione ai sensi dell’art.13, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

2) di approvare il capitolato speciale relativo alla procedura per l’affidamento della 

fornitura di cui al punto n.1), nel testo allegato alla presente a farne parte integrante 

e sostanziale (ALLEGATO B); 

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 e Appalti, Organizzazione e Gestione 

Risorse Umane - D.ssa Sonia Cimonetti o suo sostituto; 

- Responsabile Ufficio Patrimonio, Appalti e Contratti, Procedure in Economia e 

Sicurezza sul Lavoro - Rag. Sabina Massalini o suo sostituto; 

- Addetto Ufficio Patrimonio, Appalti e Contratti, 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, 20 febbraio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 
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ALLEGATO A 

alla determinazione n.27/S.G.  

del 20/02/2014  

 

OMISSIS AI SENSI DELL’ART.13, COMMA2, LETT. b) DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. 
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alla determinazione n.27/S.G.  

del 20/02/2014  
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESARO E URBINO 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU RA  
CARTA INTESTATA PER GLI UFFICI CAMERALI . 

 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La procedura ha per oggetto la fornitura di n. 300.000 fogli di carta intestata, come da modello 
allegato (all. 1) in fibre vergini o miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa), conforme  al 
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013, G.U. N. 102 del 3 maggio 2013. 
 

2. SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 
La carta fornita non dovrà rilasciare polveri durante l’uso in stampa e in copia, e dovrà essere 
conforme alla norma tecnica EN 12281. 
Requisiti delle fibre 
La fibra grezza della carta può essere costituita intermente dal fibre di cellulosa vergine o da fibre 
di cellulosa “mista” (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa 
riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale).Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione 
della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. 
Verifica: l’offerente deve indicare produttore e denominazione  commerciale della carta che 
intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso: 

- dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell’etichetta Nordic Swan; 
- della certificazione rilasciata da organismi  terzi indipendenti che garantiscano la “catena 

di custodia”in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o 
controllata della  cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o 
del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o 
equivalente; 

- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti  
l’origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la 
presenza di una percentuale di fibra riciclata inferire al 70% convalidata da un organismo 
riconosciuto; 

- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio. 
In quest’ultimo caso l’offerente dovrà indicare l’etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla 
carta offerta, gli estremi  dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il 
criterio e il link al sito  web in cui tale documento può essere consultato. 
 
Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l’offerente dovrà fornire una 
dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l’impegno di accettare un’ispezione da parte di 
un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale 
rappresentante della cartiera. Per prodotti la cui informazione è fornita tramite un’asserzione 
ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del 
produttore. 
 
Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni 
Il cloro gassoso non  deve essere usato come agente sbiancante (è presunta conforme la carta ECF 
e la carta TCF). 
Gli alchilfenoletossilati e gli altri  derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti 
chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. 
Verifica: l’offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si 
impegna a fornire ed indicare l’eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del 
criterio sopra indicato. 
L’offerente, per la carta non in possesso dell’etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre 
etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, né di 
certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una 
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio. 
 

2. CONSEGNA 
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La consegna della carta dovrà essere effettuata in modo frazionato in almeno 2 lotti, ciascuno 
composto da non più di 300 risme (ciascuna risma sarà composta da 500 fogli). Le consegne 
dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta scritta (tramite fax o mail) 
da parte dell’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio. L’ultima consegna dovrà 
avvenire entro 24 mesi dalla stipula del contratto. Le consegne dovranno essere effettuate presso 
gli uffici della Camera di Commercio in C.so XI Settembre n. 116 e C.so XI Settembre n. 78 a 
Pesaro. 
Al momento della consegna la ditta provvederà alla distribuzione della carta ai vari piani (gli 
edifici non sono dotati di ascensore). 
 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto della fornitura è stimato in € 4.800,00 + IVA. 
L’importo effettivo della fornitura sarà rappresentato dal prezzo  unitario offerto dalla  
assegnataria, moltiplicato per la quantità fornita. Con il corrispettivo richiesto il soggetto 
assegnatario della fornitura si intende integralmente remunerato di ogni voce di costo connessa alla 
realizzazione dei beni oggetto del presente appalto, senza che possa reclamare nuovi o maggiori 
oneri. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza, prescritti dall’art. 131 del D. Lgs. 163/2006, 
considerato che trattasi di mera fornitura di beni e vista la Determinazione n. 3 del 05/03/2008 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene che l’esecuzione della stessa non dia 
luogo a “interferenze” (ossia le circostanze  in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale 
del committente e quello dell’appaltatore) e pertanto si ritiene di non riconoscere oneri di sicurezza 
aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’attività propria dell’appaltatore. Inoltre  in conseguenza 
della considerazione di cui sopra la Camera di Commercio non ha provveduto alla elaborazione 
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” previsto dall’art. 26, comma 3 
del D. Lgs. 81/2008. 
 

 4. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’affidatario dell’appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136. Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato 
dall’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere 
comunicati alla Camera di Commercio. Nella stessa comunicazione l’affidatario indicherà anche le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L’affidatario si 
impegna, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura,  a comunicare 
alla Camera di Commercio tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione dell’appalto 
oggetto del presente capitolato, al fine di consentire alla Camera di verificare che nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’appalto, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di 
essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010. 
La ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità. 
 

5. ALTRI ADEMPIEMENTI CONTRATTUALI 
Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del 
d.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. (norme in materia ambientale). In particolare, la merce 
deve essere custodita all’interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente  realizzate 
con materiale bio-degradabile. 
Sono a carico del fornitore le spese comunque connesse  alla fornitura e quelle relative alle perizie 
che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. 
 

6. CONTROLLI E CONTESTAZIONI 
Successivamente alla consegna dei beni l’Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli 
per accertare la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste. Data l’impossibilità di perizia 
all’atto dell’arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della 
fornitura (o parte di essa) anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di 
utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo.  
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Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche 
successive alla consegna, l’Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l’obbligo di ritirare, i beni 
che risultassero di caratteristiche e qualità diverse da quella pattuita o, per altre ragioni 
inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, 
dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà assegnato, con altri 
corrispondenti alla qualità stabilita. 
Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Ente non 
risponderà della loro perdita o deterioramento durante al temporanea custodia. 
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli 
stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare 
opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. 
 

7.  PENALITA’ 
Gli inadempimenti e le inefficienze nell’esecuzione della fornitura, saranno contestati per iscritto 
all’aggiudicatario che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione, fermo restando l’obbligo per lo stesso di sanare immediatamente 
tale inadempimento. Decorso tale termine la Camera di Commercio ha facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di procedere alla applicazione di una penalità per un ammontare pari al 10% (dieci per 
cento) del valore complessivo del contratto. In caso di mancato rispetto del termine di consegna, 
verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo sia 
superiore a 15 giorni, la Camera di Commercio si riserva di procedere alla risoluzione del 
contratto. 
In caso di esecuzione in danno, per eventuali danni subiti e per l’applicazione delle penali la 
Camera di Commercio provvederà all’escussione della cauzione definitiva di cui al successivo 
punto 9). 
 

 
8. RISOLUZIONE DAL CONTRATTO 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, la Camera 
di Commercio, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R potrà assegnare all’appaltatore ex art. 
1454 c.c., un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione per 
porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà 
risolto e la Camera di Commercio potrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice 
provvedimento amministrativo, all’incameramento della garanzia fidejussoria, all’esecuzione del 
servizio in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo 
pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e 
salva ogni altra azione che l’Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi. 
La Camera di Commercio potrà  in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., 
previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R nei seguenti casi: 
- in caso di cessione dell’impresa o del contratto, oppure in caso di concordato preventivo, di 

fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
- in caso di gravi inadempienze,  
- in caso di ritardo superiore a 15 giorni nella consegna della fornitura; 
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi 

dell’art. 1453 del codice civile; 
- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta; 
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato 

all’offerta 
- qualora le transazioni finanziare relative al presente appalto non vengano eseguite mediante 

l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9 bis della legge 136/10 e ss.mm.ii.). 

 
9. CAUZIONE 

A titolo di cauzione definitiva la ditta assegnataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 
10% del valore del contratto, per tutta la durata dello stesso. 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 
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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 e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della Camera, che assegnerà il servizio 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. 
 

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
In conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/92, la Camera effettuerà il pagamento entro 30 
giorni. 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. La Camera di Commercio potrà provvedere al pagamento 
solo previa acquisizione d’ufficio del DURC regolare; nel caso in cui il DURC risulti irregolare 
verrà attivata la procedura di cui all’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (intervento sostitutivo 
della stazione appaltante). 
Il pagamento sarà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato,  come espressamente 
previsto ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati 
alla Camera di Commercio. Nella stessa comunicazione la ditta indicherà anche le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L’appaltatore 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. L’omessa, tardiva 
o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7 della Legge n. 
163/2010 e ss.mm.ii., comporta,  a carico  del soggetto inadempiente, l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria  da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4 della legge n. 
136/2010). 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. 
 

11.  CESSIONE DEL CREDITO 
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione della presente fornitura 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. 

 
12.  TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, i dati personali dei partecipanti alla  presente 
procedura  vengono raccolti dalla Camera di Commercio 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 concorrenti 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 del medesimo Decreto Legislativo. 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 
Provveditorato della C.C.I.A.A. 
 

13. SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel 
presente capitolato, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 

14. CONTROVERSIE 
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del contratto, sarà 
quello di Pesaro. 
 
 
DATA__________           TIMBRO E FIRMA__________________________ 


