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Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei servizi di Pubblica utilità 

_____________ 

Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

Osservatorio delle Acque 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
(Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi  degli artt. 54, 55, 124 del d.lgs 163/2006) 

 

FORNITURA DI STAZIONI METEOROLOGICHE IN TELEMISURA PER 
L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DI FUNZIONALITA’ DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA METEOIDROPLUVIOMETRICA D EL 
DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA. 
 
  Codice CIG: 4813515E39 

 

 

 

 

 

          f.to Il R.U.P. 

(geom. Santo Mongioì) 

 

 

 

                                                                 f.to Il Dirigente dell’Osservatorio d elle Acque 

                                                                           (ing. Teodoro Vega) 
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ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura alla Regione Siciliana – Assessorato all’Energia e ai 
Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acq ue e dei Rifiuti – Osservatorio delle 
Acque , via G. Bonsignore, 1 – 90135 Palermo, telefono 0917079585 – fax 0917079584, di: 
FORNITURA DI STAZIONI METEOROLOGICHE IN TELEMISURA PER 
L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DI FUNZIONALITA’ DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA METEOIDROPLUVIOMETRICA D EL 
DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA.  
Aventi quantità, caratteristiche funzionali e prestazionali, sensoristica  e accessori indicati nel 

presente Capitolato.  

Codice CIG:4813515E39 

 

ARTICOLO 2 
IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo della fornitura a prezzi di listino al lord o del ribasso, comprensivo di ogni ulteriore 

onere per dare le stazioni meteorologiche in telemisura perfettamente ed immediatamente 

funzionanti, è di €.195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00), oltre IVA. 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA SOGGE TTO A RIBASSO € 195.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:   
Per I.V.A. - 21% € 40.950,00 
Per imprevisti e aumento IVA - 2,00% € 3.900,00 
Per spese di cui art. 92 L. 163/2006 - 1,60%  € 3.120,00 
Per arrotondamenti €   30,00 
Sommano €    48.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO  243.000,00 

 

 

             QUADRO AGGREGATIVO DEI COSTO DI FORNITURA DELLE STAZIONI 
Tutte le stazioni, di qualunque tipologia, devono essere fornite di: Box di 
alloggiamento come al punto 1.1.5; Data logger come al punto 1.1.1; Modulo di 
trasmissione come al punto 1.1.3; Apparati di alimentazione come al punto 1.1.4; 
sensore pluviometrico come al punto 1.1.2-a). Si aggiungeranno poi i componenti come 
dettagliati in tabella. 
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PT    
senza 
palo 

- 1 - - 3.300,00 35 115.500,00 

PRTU  
con palo 

1 - 1 1 4.400,00 5 22.000,00 

PRTU  
senza 
palo 

- - 1 1 3.900,00 5 19.500,00 

Sommano 195.000,00 
 

 

ARTICOLO 3 

DESCRIZIONI DELLE FORNITURE E CARATTERISTICHE GENER ALI, TECNICHE E 
DOTAZIONI PER LA TARATURA E GESTIONE DELLE STAZIONI   

La fornitura delle Stazioni meteorologiche in telemisura che forma oggetto dell'appalto è stata 

puntualmente descritta, in tutte le sue componenti, nell’apposita Perizia del 18.12.2012, redatta 

dal geom. Santo Mongioì (IN ALLEGATO). Le tipologie e le quantità sono sintetizzate All’art. 

precedente. Le stazioni devono rispondere alla normativa OMM-WMO (World Meteorological 

Organization), le ditte produttrici dovranno essere provviste di certificazione ISO 9001 per l’intero 

processo di produzione. La fornitura deve essere completa di quanto necessario per gli 

assemblamenti ed i montaggi in situ, compresi cavi di connessione e di collegamento dei sensori 

all’hardware, supporti, condotti, boccole, kit di viterie in acciaio inox e quant’altro necessario per 

assicurare la piena stabilità e solidità e la perfetta funzionalità. In ogni caso le stazioni devono 

essere fornite complete di ogni altro componente, anche non dettagliato in Perizia, che sia 

indispensabile al suo regolare funzionamento. Gli apparati costituenti le stazioni ai fini della 

sicurezza d’uso e di funzionamento devono avere il marchio CE.  

La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, carico e scarico a destinazione. 

La ditta aggiudicataria è altresì onerata a fornire: a) almeno sei copie di manuali d’uso; b) due 

serie di sensori campione, di classe superiore a quelli forniti, necessari per le verifiche di taratura; 

c) un numero di memorie addizionali esterne pari al numero di stazioni fornite, solo nel caso che i 

data logger forniti siano dotate di tali dispositivi; d) almeno 4 apparati portatili (computer, 

notebook, tablet, ecc), in grado di connettersi in locale e da remoto con i datalogger, completi di 

tutti gli accessori necessari, di hard disk addizionale esterno, dei programmi di analisi e verifica 

hardware, software e dei sensori, nelle dimensioni e caratteristiche (anche per processore, 

memoria di massa e ram) ottimali per le finalità di che trattasi. Ciò anche se la stazione sia 

singolarmente dotata di apparati residenti che ne consentano la programmazione in locale. 
Devono altresì possedere sufficiente autonomia di funzionamento per operare in “campagna”. 

Tutti gli apparati e le “strutture” che compongono la fornitura devono essere nuovi e costruiti o 

assemblati con componenti nuovi. 
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ARTICOLO 4 
VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ E RISPONDENZA ALLE SP ECIFICHE PRESTAZIONALI 

E/O COSTRUTTIVE RICHIESTE 

La ditta aggiudicataria della fornitura, prima dell’affidamento definitivo, è onerata a dimostrare sia 

con simulazioni che con l’effettivo funzionamento della stazione meteorologica assemblata nella 

configurazione più completa, la piena compatibilità con la rete in esercizio con particolare 

riferimento agli standard di invio, acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei  dati rilevati, 

nonché la rispondenza alle specifiche prestazionali (architettura hardware e gestione dei 

software) e/o costruttive richieste. La stazione de quo dovrà essere montata a proprie cure e 

spese presso un sito indicato dall’amministrazione e dovrà essere mantenuta in perfetta 

funzionalità per almeno sei mesi assicurando le attività di assistenza sia al fine di procedere alle 

verifiche sia per le finalità di conduzione di tutte le prove propedeutiche alla messa in opera delle 

stazioni. L’amministrazione non potrà garantire la custodia della stazione de quo pertanto 

eventuali danneggiamenti, furti totali o parziali saranno a carico dell’aggiudicatario in via 

provvisoria che è onerato, nei limiti temporali previsti, a provvedere al suo ripristino. L’affidamento 

definitivo è subordinato alle positive verifiche e rispondenze prestazionali e/o costruttive richieste 

nella perizia allegata. 

 
ARTICOLO 5 

ISTRUZIONE DEL PERSONALE 

La ditta aggiudicataria della fornitura si obbliga ad organizzare per il personale dell’Osservatorio 

e/o il personale della ditta aggiudicataria dei lavori di installazione, presso la sede della Stazione 

appaltante, un corso di aggiornamento sulle caratteristiche, sulle capacità operative e sul 

funzionamento delle stazioni fornite. 

 
ARTICOLO 6 

REFERENTE DELLA FORNITURA 

L’aggiudicataria della fornitura si impegna a garantire la nomina di uno o più referenti a cui la 

Stazione Appaltante farà riferimento per le consegne e per tutte le prestazioni amministrative e 

tecniche oggetto del presente capitolato e della Perizia di Fornitura, ivi comprese le verifiche della 

compatibilità e rispondenza alle specifiche prestazionali e/o costruttive richieste di cui all’art. 7 e 

l’istruzione del personale di cui all’art. 8. 

 
 

ARTICOLO 7 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di 

OO.PP. e in particolare dalla L.R. n. 12 12/2011 e s.m.i., del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n° 

207/2010, delle norme vigenti di Leggi e regolamenti in materia di Amministrazione del 

Patrimonio e Contabilità dello Stato e presente Capitolato. 
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Procedura aperta sotto soglia comunitaria da esperirsi ai sensi degli artt. 54, 55 e 124 del D.Lgs. 

163/2006, applicando l’art. 121 del detto D.Lgs. e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81 comma 1, 82 comma 1 e 

comma 2 lettera b)  D.Lgs. 163/2006. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a 

verifica l’offerta aggiudicataria ed eventualmente anche le altre offerte non escluse, applicando 

quanto prescritto dagli artt. 86 comma 3, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
 

ARTICOLO 8 
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta e del contratto, dichiara di aver preso piena 

conoscenza sia della Perizia di fornitura che del presente Capitolato e pertanto dichiara di: 

a) aver preso conoscenza dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali nell’approntamento della fornitura; 

b) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente la Perizia di fornitura sotto il profilo 

tecnico della perfetta “regola d’arte” anche in merito alle specifiche costruttive e 

prestazionali riconoscendone la piena fattibilità e affidabilità e di conseguenza 

perfettamente realizzabili senza che si possano verificare vizi successivi all’istallazione; 

c) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato e tutte 

le circostanze di tempo, luogo di consegna e contrattuali che possono influire sulla 

fornitura; 

d) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in 

considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della 

mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell’appalto, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi 

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo. 

 

 
ARTICOLO  9 

INVARIABILITA' DEI PREZZI 

Il prezzo in base al quale sarà pagata la fornitura, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, è 

evidenziato al precedente punto 2 (prezzo a base d’asta) ed è riferito alla composizione della 

fornitura richiesta come da Perizia di fornitura e come evidenziato sinteticamente (sempre al 

punto 2) nel “Quadro aggregativo dei costi di fornitura delle Stazioni”. Esso comprende tutti gli 

oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato d’Oneri e si intende accettato 

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi rimane fisso ed 

invariabili e non soggetto ad aumento, anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle 
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materie prime, nel costo della manodopera, nonché nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali 

posti a carico della impresa aggiudicataria. L’appaltatore, altresì, provvederà ad esplicitare il 

corrispondente prezzo al netto del ribasso dei singoli componenti la fornitura come indicati al 

quadro aggregativo di cui all’ Articolo 2.  

 

ARTICOLO  10 
CAUZIONE PROVVISORIA - CONTRIBUTO AVCP 

L’offerta deve essere corredata: 

1) da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione 

definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art .75 del D.lgs 163/2006   

2) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art.1 comma 67 della 

legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 21/12/2011: per la 

partecipazione è dovuto il versamento di € 20,00. 

 

ARTICOLO 11 
AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata, in analogia a quanto previsto dall’artt. 81 comma 1, 82 comma 2 

lettera b) del D.Lgs 163/2006 -  a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale 

sul prezzo a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida presentata, considerata la necessità di garantire la fornitura in oggetto nei tempi dovuti.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed 

eventualmente anche le altre offerte non escluse, applicando quanto prescritto dagli artt. 86 

comma 3, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione fino a 

quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

 

ARTICOLO 12 
DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIE 

Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006 La ditta aggiudicataria della fornitura è obbligata a 

costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale attraverso 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa intestata a: “Regione Siciliana - Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque.” 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è 

aumentata di un punto percentuale di quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% 

e viene applicato quanto previsto dall’art . 11, comma 3, lettera a, del D.P. della Regione Sici lia 

n. 13 del 31/01/2012 .  

La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante. Inoltre deve prevedere espressamente la rinuncia al 
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C. nonché la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di 

tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Il deposito cauzionale definitivo resta vincolato 

fino al completamento della fornitura e sarà restituito solo dopo l’avvenuto collaudo favorevole 

della stessa. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l’Ente affidatario. 

 

 
ARTICOLO 13 

AFFIDAMENTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE - IMPOSTE E TASSE 

Le procedure di affidamento, per modalità e tempistica, sono regolate dagli artt. 11, 12 e 79 del 

D.Lgs. 163/2006.   

Dopo l'aggiudicazione definitiva, che diventa efficace a seguito della verifica positiva del 

possesso dei prescritti requisiti, si addiverrà alla sottoscrizione del contratto nel rispetto dei 

termini previsti dall’art. 11 comma 10 e, qualora ricorra, dal comma 10 bis, lettera a). 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è 

irrevocabile per il periodo più esteso risultante dal combinato disposto fra i termini stabiliti dall’art. 

11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e i termini di cui alla Sezione IV .3.7) del Bando di Gara. 

Tutte le spese di registrazione, da effettuare anche in caso di controversie, imposte e tasse 

conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato d’Oneri, sono a 

totale carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

 

 
ARTICOLO 14 

MODALITA’ DI CONSEGNA E GARANZIE DEI COMPONENTI  

I materiali oggetto della fornitura devono essere consegnati, franco di ogni rischio e spesa, 

imballo, trasporto, nella sede dell’Osservatorio delle Acque in via Giovanni Bonsignore, 1 – 90135 

Palermo o in altro sito che sarà più precisamente specificato nella lettera d’ordine. La consegna si 

intende perfezionata con l’apertura dei colli ricevuti alla presenza del RUP e di un rappresentante 

della ditta, entro e non oltre 5 gg dal ricevimento. La ditta dovrà garantire ogni singolo 

componente della stazione per tutti i difetti costruttivi e/o di funzionamento (sia relativamente 

all’hardware che al software) per mesi ventiquattro dalla data di consegna ed in ogni caso per il 

periodo previsto dalle norme vigenti al momento della consegna se più favorevoli 

all’amministrazione. I componenti soggetti a guasti per cause non dipendenti da improprio 

montaggio, danneggiamenti o eventi riconducibili a “cause di forza maggiore” dovranno essere 

sostituiti entro un mese dalla comunicazione senza oneri per l’amministrazione ivi comprese le 

spese di spedizione da e per la sede dell’Osservatorio. Unitamente alla consegna dovranno, 
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pertanto, essere prodotte all’Osservatorio delle Acque le certificazioni di garanzia dei prodotti. 

L’appaltatore dovrà pertanto sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si impegna a rendere la 

garanzia nei modi e nei tempi sopra riportati o nei modi di legge se più favorevoli per 

l’Amministrazione.  

L’attivazione della garanzia sarà richiesta con comunicazione scritta dall’amministrazione e le 

eventuali verifiche dovranno svolgersi in contraddittorio presso la sede dell’Osservatorio delle 

Acque. 

ARTICOLO 15 

TEMPI DI CONSEGNA -  PENALITA’ 

Ai fini di garantire l’urgenza, il materiale, dovrà essere imballato, trasportato, consegnato, e 

installato laddove previsto, entro il termine di 40 giorni di calendario, dal ricevimento del fax di 

commessa, concordando preventivamente con il Servizio la data esatta. 

In caso di ritardo sui predetti termini di consegna verrà applicata una penalità pari al 2% per ogni 

giorno di ritardo calcolato sul prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura salvo proroghe 

autorizzate dal RUP. 

In caso di ritardo oltre i 10 gg., l’aggiudicazione sarà considerata decaduta. 

Qualsiasi ritardo od altra inadempienza dovranno, comunque essere contestate alla ditta 

aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. 

All'impresa è concesso un termine di giorni 5 per le controdeduzioni trascorso il quale, ove le 

giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide dal RUP, si provvederà 

all'applicazione delle penalità sopra indicate. 

 

ARTICOLO  16 

COLLAUDI E PAGAMENTI 

Il pagamento della fornitura avverrà successivamente alla consegna di tutto il materiale dietro 

presentazione, da parte della ditta, della fattura corredata dalle bolle di consegna con timbro del 

Servizio e previo esito favorevole del collaudo della fornitura stessa (reso anche con certificato di 

regolare fornitura) che dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli apparati forniti alle 

caratteristiche tecniche nonché la fungibilità dei singoli componenti con i corrispondenti elementi 

installati nella Stazione pilota che dovrà funzionare a perfetta regola d’arte sin dalla sua 

installazione secondo quanto previsto al precedente punto 4.  

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa associata in 

proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, 

comunque, liquidato a favore della capogruppo. 

Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto 

prescritto dalle caratteristiche minime previste, il Servizio si riserva la facoltà di respingerla, 

ovvero, laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare la ditta aggiudicataria ad una 

riduzione del prezzo, ex art 1492 C.C. in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti.  

Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall'art .1494 C.C. sarà stabilita insindacabilmente 

dagli organi tecnici dell’Amministrazione o di cui l’Amministrazione si avvale. 
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In caso di non accettazione di tutto o di parte della Fornitura verrà data comunicazione alla ditta 

dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto.        

La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione degli apparati contestati. 

Il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione 

della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo. 

Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o 

imperfezioni che non siano emersi durante l’operazioni relative, ma che siano accertati 

successivamente. 

Dalle fatture emesse potranno essere detratte le so mme derivanti da eventuali penalità 
comminate, di cui al precedente art. 15, previa com unicazione dell’entità della penale 
stessa. 

 

ARTICOLO 17 
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

La ditta aggiudicataria è tenuta alla precisa osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 

Capitolato ed al rispetto di tutte le norme di legge (anche non espressamente menzionate) 

riguardanti la realizzazione degli apparati oggetto della fornitura, di cui di seguito viene riportato 

un elenco esemplificativo: 

- norme contrattuali di lavoro vigenti, ivi comprese quelle relative al riposo festivo e 

domenicale; 

- assicurazione dei lavoratori; 

- sicurezza sul lavoro; 

- classe di reazione al fuoco dei materiali utilizzati; 

- legge 186/68 e s.m.i.; 

- norme di conformità CE, 

La ditta appaltatrice solleva l’amministrazione da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali 

norme. 

La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge anche quando non espressamente citate. 

Il rispetto delle norme è obbligatorio anche in caso di contrasto con quanto richiesto nel presente 

capitolato e nella Perizia di fornitura, senza che ciò debba far pretendere maggiori oneri 

economici da parte dell’amministrazione. 

 
ARTICOLO 18 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D’AZI ENDA CESSIONE 

DEL CREDITO 

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 

l’Amministrazione provvederà, in corso di definizione della fornitura, a verificare eventuali 

variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’appaltatore. 

Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa 

Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino a che il cessionario, 
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ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia 

proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187. 

Ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del D.Lgs n° 1 63 del 12 aprile 2006 nei sessanta giorni 

successivi l’Amministrazione (Stazione Appaltante) può opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in 

relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 

10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni. 

Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli 

effetti di legge. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 116 del D.Lgs n° 163  del 12 aprile 2006 le disposizioni di cui ai 

commi che precedono dello stesso articolo 116 si applicano anche nei casi di trasferimento 

d’Azienda. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, l'eventuale cessione del credito (art. 1260 e successivi 

del C.C.) deve essere notificata all’Amministrazione (Stazione Appaltante); 

L’Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito 

non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata 

la situazione, predispone il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del 

credito, trasmettendolo ai competenti uffici. 

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, 

da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Centrale, del relativo certificato antimafia. 

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la 

sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto 

di cessioni non riconosciute. 

 
ARTICOLO 19 

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 

lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito 

dell’aggiudicazione. Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o 

inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione di proseguire il contratto con i suoi eredi o 

aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di 

Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso 

di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il 

contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, 

entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, 

ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di 

impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa 

mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese 

mandanti, art. 10 commi 8 e 9 del D. Lgs. N. 358/92. 
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ARTICOLO 20 
CONCESSIONE DI SUB-APPALTO 

E’ esclusa la possibilità di sub-appalto della fornitura o di parti di essa. 

 
 

ARTICOLO 21 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Servizio 2 - Osservatorio delle Acque, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il 

rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.1456  C.C. a tutto danno e rischio della ditta 

aggiudicataria, qualora si verifichino abusi, inadempienze gravi ovvero ripetute, rispetto agli 

obblighi contrattuali. 

Alla risoluzione del rapporto contrattuale, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. si 

addiviene anche: 

a) nel caso di cessione anche parziale del rapporto contrattuale stesso; 

b) per violazione degli obblighi relativi  a versamenti contributivi per i dipendenti; 

c) per palese difformità della fornitura contestate per almeno 2 volte con formali e separate  

diffida e per il mancato rispetto dell’articolato del presente capitolato d’oneri; 

d) nel caso che la consegna di tutta la fornitura avvenga con un ritardo di oltre 30  (trenta) 

giorni solari rispetto al termine contrattuale concordato, fatte salve cause di forza 

maggiore, che in tal caso dovranno essere debitamente motivate e comprovate con 

idonea documentazione; 

e) nel caso si verifichi un fatto a carico della ditta che possa dar luogo ad un procedimento 

penale per frode, compresa l’eventualità che l’amministrazione venga a conoscenza di 

analogo procedimento sempre a carico della ditta posto in essere dall’Autorità Giudiziaria 

su denuncia di terzi. 

In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà interamente incamerata fermo restando, in 

ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli ulteriori danni.  

 
ARTICOLO 22 

RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE 

La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni cagionati a persone o cose dai suoi operai ed 

agenti, o comunque conseguenti dall’esecuzione della fornitura, tenendo sollevata in tutti i casi 

l’Amministrazione. 

 

ARTICOLO 23 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della Legge 13 Agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.  

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 

ovvero nel caso in cui le transazioni discendenti dal contratto di appalto siano eseguite senza 
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avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

L’appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136 e s.m.i., si impegna a comunicare gli estremi identificativi del o dei conti 

correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone munite di delega ad operare. 

  
ARTICOLO 24 

CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 

Per eventuali  controversie, comunque  dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di 

Palermo. 

Per tutte le questioni che possono insorgere in merito all’esecuzione del contratto, è escluso il 

ricorso al giudizio di collegio arbitrale (art. 806 e segg. c.p.c.). 

 

Il Presente Capitolato d’Oneri è costituito da 24 articoli e 13 facciate compresa la copertina e la 

seconda di copertina vuota. 

 

      L’Appaltatore                                                               Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                       (Geom. Santo Mongioì) 

 

Il Dirigente dell’Osservatorio delle Acque 

(Ing. Teodoro Vega) 

_____________________________________________________________________________ 

L’Impresa appaltatrice dichiara, inoltre, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ., di approvare 

espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 

art. 3-   descrizioni delle forniture e caratteristiche generali, tecniche e dotazioni per la taratura e  

             gestione delle stazioni; 

art. 5-   struzione del personale; 

art. 8-   conoscenza delle condizioni d’appalto; 

art. 9-   invariabilità dei Prezzi; 

art. 12- deposito cauzionale e garanzie; 

art. 13- affidamento - stipulazione del contratto - spese - imposte e tasse; 

art. 14- modalita’ di consegna e garanzie dei componenti; 

art. 15- tempi di consegna -  penalita’; 

art. 16- collaudi e pagamenti; 

art. 21- risoluzione del contratto; 

art. 22- responsabilita’ per danni a persone o cose; 

art. 24- controversie foro competente. 

Letto approvato e sottoscritto 

Palermo, __________________                            L’Appaltatore_________________________ 


