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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART.1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto: 

 la fornitura e configurazione di N. 280 dispositivi  POS da banco modello  

Ingenico iCT 250, comprensivi di software applicativo, da integrarsi con il 

sistema di Monetica e Tariffazione di CTM S.p.A. 

L'appalto è soggetto alle norme vigenti in materia, alle quali deve essere fatto riferimento 

per tutto quello non espressamente indicato nei documenti di gara. 

 

La fornitura in oggetto viene acquisita da ITS Area Vasta Società Consortile a r.l. per conto 

di CTM S.p.A. e dei Comuni di Cagliari, Quartu S.Elena, Assemini, Elmas, Monserrato, 

Selargius e Decimomannu tramite fondi Comunitari (P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013 

Obiettivo operativo 5.1.1 – Linea di attività 5.1.1.a.), con i quali l’Assessorato ai Trasporti 

della Regione Autonoma della Sardegna ha finanziato il “Sistema di sviluppo integrato 

della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell’area vasta di Cagliari”. 

 

L’importo a base di gara per tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è pari ad €  

190.000 + IVA. 

ITS Area Vasta Società Consortile a r.l., sulla base delle proprie valutazioni, e/o in 

funzione dei finanziamenti ricevuti, si riserva comunque il diritto di non procedere 

all’aggiudicazione o di aggiudicare in parte la fornitura oggetto del presente Capitolato. 

ITS si riserva la facoltà, nel caso in cui si verificassero le condizioni, di applicare l’art.57 

comma 3 lett. b) del d.lgs. n.163/2006 per l’affidamento di forniture complementari.  

 

ART.2. Descrizione delle attività  

L’appalto prevede la fornitura e configurazione, il collaudo, la manutenzione per i 

componenti oggetto della fornitura   

 

Le attività oggetto dell’appalto, riguardano: 
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A. la fornitura, configurazione e  collaudo, dei terminali POS da banco da  installare  

presso i rivenditori CTM, nel territorio del Comune di Cagliari e dei Comuni 

dell’area vasta; 

B. la fornitura, l’installazione, configurazione e collaudo, del software di gestione che 

dovrà essere installato su tutti i dispositivi forniti; 

C. l’acquisizione e consegna a CTM delle licenze d’uso del software di gestione che 

dovrà essere installato sui dispositivi forniti: 

D. il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per i terminali POS acquisiti. 

 

 
Il contesto esistente, i requisiti funzionali e tecnici, l’architettura di riferimento, i livelli 

funzionali e di manutenzione minimi richiesti, e le opzioni principali richieste al sistema da 

ITS Area Vasta Società Consortile a.r.l. sono descritti negli Allegati Tecnici e nella 

documentazione progettuale allegata, che costituiscono parte integrante ed inscindibile del 

presente documento.  

 
 
Fanno parte integrante della fornitura, anche se non esplicitamente indicate, tutte le 

componenti necessarie (o utili) all'installazione e al funzionamento degli apparati nelle sue 

singole componenti e nella sua globalità, compresi la predisposizione al software, gli 

allestimenti, le licenze d’uso, il trasporto dei beni oggetto del Capitolato. L’Appaltatore 

dovrà pertanto realizzare un progetto “chiavi in mano”. 

 

ART.3. Corrispettivo della fornitura 

Il corrispettivo della fornitura, è fisso e invariabile, nonché comprensivo di tutti gli oneri e di 

qualsiasi spesa necessari per il corretto svolgimento a regola d’arte dell’oggetto del 

contratto. È compresa la manutenzione durante il periodo di garanzia richiesto nonché 

durante l’eventuale ulteriore periodo di estensione proposto in offerta. 

Nel periodo di vigenza del contratto il fornitore garantisce il mantenimento dei 

prezzi delle componenti offerte, fatta salva la loro variazione, sulla base degli indici 

ISTAT. 
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ART.4. Modalità, Fasi realizzative e Tempi di 

esecuzione 

Il termine finale di esecuzione è pari a trentacinque (35) giorni solari e consecutivi, a 

partire dalla stipula del contratto.  

La realizzazione si dovrà articolare nelle seguenti fasi alle quali saranno collegati i collaudi 

di fase ed i relativi pagamenti. Ciascuna consegna di seguito indicata, dovrà comprendere 

l’installazione e configurazione del software applicativo per ciascun dispositivo e pertanto 

gli stessi dovranno risultare perfettamente funzionanti e pronti all’uso.     

 Fase A - Entro venti (20) giorni: consegna dei primi 50 terminali POS ; 

(SAL 1: pagamento del 20% dell’importo di aggiudicazione a collaudo della 

fase A); 

 Fase B - Entro trentacinque (35) giorni: consegna di ulteriori 230 terminali POS; 

 (SAL 2: pagamento del 70% dell’importo di aggiudicazione a collaudo della 

fase B); 

 Fase C- Entro trentacinque (35) giorni: collaudo finale 

(SAL 3: pagamento del 10% a saldo dell’importo di aggiudicazione a collaudo 

della fase  C e previo rilascio di garanzia fideiussoria). 

 Fase D – A partire dalla data di collaudo finale,  decorrerà la manutenzione ed 

assistenza  in garanzia. 
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CAPO II -DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART.5. Interpretazione dei documenti progettuali 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle norme tecnico amministrative, 

deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la 

realizzazione del sistema. Comunque si privilegia l’interpretazione  meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 

ART.6. Documenti costituenti il regolamento contrattuale 

– Normativa applicabile 

Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dai documenti progettuali ed elaborati, nonché 

dalle norme e documenti ivi richiamati, dall’offerta tecnico e dall’offerta economica fatta in 

sede di gara, e dalle dichiarazioni presentate dall’offerente,  

L’appaltatore dovrà svolgere le prestazioni oggetto dell’appalto nel rispetto della normativa 

vigente all’atto della stipula del contratto e di quella che dovesse intervenire nel corso 

dell’esecuzione del rapporto contrattuale, senza che ciò dia diritto all’appaltatore a 

maggiori compensi, indennizzi o quant’altro. 

Per quanto non previsto e/o non specificato nel contratto, nel presente documento e negli 

altri documenti regolanti l’appalto, troveranno attuazione, ove applicabili al caso di specie, 

tutte le leggi, regolamenti, prescrizioni e norme in genere in materia di pubbliche forniture, 

lavori e servizi pubblici adottate in sede nazionale e comunitaria, ed in via residuale il 

codice civile. 

 

 

ART.7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture, lavori e servizi pubblici, 

nonché alla completa accettazione di tutte le disposizioni contrattuali e normative che 

regolano il presente appalto, e dell’intervento per quanto attiene alla sua perfetta 
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esecuzione. 

Con l’offerta è implicita la dichiarazione che l’Appaltatore, esaminati i documenti e le 

condizioni di appalto, ed effettuati i sopralluoghi sulle aree interessate dai lavori, è nella 

piena conoscenza dell’importanza e della particolarità dell’intervento. 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad ottemperare a propria cura e spese a tutte le 

prescrizioni, indicazioni o raccomandazioni impartite da enti ed autorità terze, ai fini 

dell’esecuzione a regola d’arte ed in conformità alla normativa vigente, di tutte le 

attività e prestazioni oggetto d’appalto. 

 

ART.8. Domicilio e rappresentante dell’aggiudicatario 

Tutte le notificazioni o comunicazioni, di qualsiasi genere, dipendenti dal contratto di 

appalto, devono essere fatte dall’aggiudicatario o da colui che lo rappresenta oppure 

devono essere effettuate presso il domicilio eletto. 

L’aggiudicatario o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire 

la presenza sul luogo dove viene realizzata ed installata la fornitura di un proprio 

responsabile tecnico. 
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CAPO III - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO 
DELL’AGGIUDICATARIO 

ART.9. Obblighi ed oneri generali e speciali a carico 
dell’appaltatore 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, sono a carico dell’appaltatore gli obblighi 

di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con tutti i relativi 

oneri; in particolare dovrà provvedere:  

a) alla custodia e la sorveglianza delle apparecchiature e dei materiali oggetto della 

fornitura, durante la loro consegna ed in generale per tutta la durata del contratto 

fino a tutti i collaudi di fase sollevando il committente e suoi incaricati da qualunque 

responsabilità in merito. Inoltre si impegna a provvedere, con apposito personale di 

sorveglianza, sempre a proprie spese, alla sorveglianza dei cantieri e di tutti i 

manufatti e materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di ITS o dei soggetti 

facenti parte del Società Consortile, e ciò anche durante eventuali periodi di 

sospensione degli interventi e fino al termine di tutti collaudi di fase e alla presa in 

consegna della fornitura da parte della stazione appaltante; 

b) all’esecuzione a proprie delle prove sui materiali/componenti impiegati o da 

impiegare, su richiesta di ITS, e faccia eseguire tali prove presso laboratori o istituti 

specializzati; 

c) all’esecuzione dell’intervento e degli ordini impartiti per quanto di competenza, da 

ITS; 

d) a consentire alla stazione appaltante, in ogni momento della realizzazione del 

contratto, tutte le verifiche necessarie per accertare l’andamento della fornitura e la 

perfetta esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. 

 

ART.10. Acquisizione software applicativo 

Per quanto riguarda la fornitura, installazione e configurazione del software applicativo da 

installare su ciascun dispositivo POS fornito, l’Appaltatore prende atto del sistema 

esistente e degli interventi previsti, impegnandosi a realizzare quanto richiesto nel 

presente appalto. In particolare dovrà acquisire, installare e collaudare il software richiesto 

da CTM e già utilizzato per i dispositivi già presenti..  
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A tal proposito dovrà relazionarsi con la società Società Thales-e-Transaction per 

garantire le attività richieste. 

Più dettagliatamente, per la realizzazione di tali integrazioni, al fine di garantire la massima 

interoperabilità fra il sistema in fase di installazione con gli altri software esistenti, dovrà 

essere obbligatoriamente garantito e fornito, pena la risoluzione del contratto quanto di 

seguito indicato: 

1) La totale compatibilità dei protocolli di comunicazione da e verso gli apparati oggetto 

della presente fornitura verso gli altri software esistenti; 

2) La interoperabilità tra i componenti del sistema oggetto del presente appalto e quelli 

del sistemi gestionale  esistente; 

3) La totale aderenza delle funzionalità acquisite con quelli presenti nel software 

esistente; 

4) Ogni altra raccolta di dati utile per il funzionamento del sistema nella sua complessità. 

ITS si impegna a mettere a disposizione  qualunque informazione in suo possesso che 

quest’ultimo dovesse ritenere utile per lo svolgimento delle attività richieste..  
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ART.11. Osservanza dei contratti collettivi 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza 

dei lavoratori. Ai sensi dell’art.118 del d.lgs. n.163/2006 l’appaltatore è obbligato a 

trasmettere.  prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali, assicurativi ed infortunistici. L'obbligo previsto dal precedente comma vale 

anche per il personale delle ditte subappaltatrici, del cui operato l’appaltatore rimane 

completamente responsabile. 

 

ART.12. Obblighi accessori facenti capo a ITS 

ITS si obbliga a far accedere ai propri locali e nei luoghi interessati dalle realizzazioni, il 

personale dell’Appaltatore ove ciò sia necessario ai fini dell’esecuzione del contratto, e 

purché questo sia dotato di idoneo documento di riconoscimento.  

 

ART.13. Cessione del contratto 

È vietata la cessione del contratto salvo diversi accordi tra le parti. 

 

ART.14. Cauzione definitiva e coperture assicurative 

Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore è tenuto alla presentazione a ITS Area 

Vasta Società Consortile a r.l., a titolo di cauzione definitiva, di una fidejussione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 113 del D.lgs 163/06, di importo pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo complessivo dell’Appalto. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa con le modalità di cui all’art. 75 del D.lgs 

163/06 da soggetti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. 

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, c.c., l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di ITS. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo al termine di tutti i collaudi di fase.  
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La mancata costituzione della garanzia determina l’annullamento dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario in sede di offerta da 

parte di ITS. 

A garanzia degli obblighi previsti per il periodo di garanzia è richiesto il rilascio di cauzione 

o fidejussione di importo pari alla rata di saldo. La scadenza della fidejussione dovrà avere 

una durata pari almeno il periodo di garanzia, comprensivo dell’eventuale periodo di 

estensione. 

 

ART.15. COLLAUDI DI FASE E COLLAUDO FINALE 

Il collaudo è teso ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura 

alla documentazione tecnica di gara. L’aggiudicatario, per ogni parte, componente, 

sottoinsieme e relativa infrastruttura, dovrà produrre le specifiche di collaudo e le 

attestazioni di conformità degli standard, ed impegnarsi all’effettuazione, a propria cura e 

spese, delle relative prove. ITS, una volta accettata tale documentazione, si riserva la 

facoltà di partecipare alle prove di collaudo e, qualora lo ritenga opportuno, di sottoporre la 

parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o 

verifiche. 

l Collaudi di Fase e il Collaudo Finale  verranno effettuati secondo i tempi indicati al 

precedente art. 4, si svolgeranno secondo le modalità indicate dalla normativa vigente e 

riguarderanno la verifica della fornitura in termini di consistenza e congruità rispetto a 

quanto richiesto, e la corrispondenza delle specifiche indicate in appalto. L’aggiudicatario 

comunicherà formalmente a ITS  il “pronti al collaudo di fase”, con almeno 3 giorni di 

preavviso sulla data prevista per l’effettuazione delle prove.  

Le prove di collaudo  saranno eseguite nei modi concordati tra ITS e l’aggiudicatario, ed in 

contraddittorio tra i relativi rappresentanti. Per l’esecuzione del collaudo ITS darà 

preventiva comunicazione all’appaltatore; in caso di mancato intervento della ditta 

fornitrice, la stessa non potrà richiedere la ripetizione delle prove e dovrà accettarne 

l’esito. Il Collaudo sarà considerato positivamente superato qualora tutti i risultati siano 

conformi ai criteri e indici di prestazione concordati per singolo componente e per 

accertata funzionalità di quanto collaudato. Dovrà inoltre essere redatto apposito verbale 

in duplice copia firmato dagli incaricati di entrambe le parti.  
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Con l'emissione del certificato finale, avrà luogo lo svincolo della cauzione e decorrerà 

l’inizio per la manutenzione ed assistenza in garanzia dell’intero sistema. 

In caso di esito sfavorevole di Collaudo di Fase o di Collaudo Finale, l’Appaltatore dovrà 

provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei rilievi contestati e precisati nel 

relativo verbale, e sarà obbligata a presentare il sistema ed i suoi componenti ad un 

successivo collaudo entro 10 gg. 

Qualora l’appaltatore non ottemperi a tale obbligo, ITS potrà disporre che si provveda 

d'ufficio. Le spese relative, compresa la penale per eventuali ritardi, verrà dedotta dal 

residuo credito vantato dall’Appaltatore. 

Il superamento dei collaudi di fase non costituiscono di per sé accettazione, perché questa 

può e deve avvenire solo nel Collaudo Finale complessivo del sistema. 

ITS Area Vasta Società Consortile a r.l. si riserva la facoltà di integrare il collaudo con tutte 

quelle prove che si rendessero opportune in relazione alle caratteristiche tecniche del 

sistema inteso nella sua interezza o necessarie per verificare la rispondenza della fornitura 

all'uso ad esso destinato 

 

 

ART.16. Manutenzione fino al collaudo finale 

La manutenzione di quanto realizzato sarà a carico dell’Appaltatore fino all’avvenuto 

collaudo finale del sistema, e pertanto ne dovrà garantire la custodia, l’efficienza del 

sistema e il suo corretto funzionamento. A partire dal collaudo finale, il sistema sarà preso 

in carico da parte dell’aggiudicatario.  

Il periodo di garanzia è fissato in un minimo di 24 mesi (o per il periodo aggiuntivo indicato 

in offerta) a partire dall’esito positivo del collaudo finale complessivo del sistema. Alla 

scadenza del periodo di manutenzione il sistema realizzato dovrà essere perfettamente 

funzionante. 

Il suddetto servizio dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità indicate nell’Allegato 

tecnico. 

Per il mancato rispetto dei tempi di intervento e di ripristino della funzionalità di un 

componente o apparato, del software, di un sottosistema o dell’intero sistema, verrà 

applicata una penale nella misura di seguito stabilita, ferma restando la valutazione a 
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parte di ulteriori danni indotti derivanti da un eventuale blocco del sistema. I tempi di 

ripristino decorrono dalla comunicazione del guasto da parte di ITS. 

Difetti sistematici, rilevati anche oltre la scadenza del periodo di garanzia, sono soggetti a 

garanzia illimitata fino alla loro completa eliminazione.  

A garanzia dello svolgimento del servizio è richiesto di prestare una fideiussione pari al 

10% dell’importo complessivo del contratto. La rata di saldo, sempre che vi sia stato il 

collaudo finale favorevole,  verrà pagata dopo il rilascio di suddetta fideiussione. 

La fideiussione verrà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi dal 

collaudo, o per il  periodo maggiore indicato in offerta). 

In presenza di difetti sistematici dei componenti hardware e software oggetto della 

fornitura, non si procederà allo svincolo della fideiussione, fino alla completa risoluzione 

degli stessi. 

 

 

ART.17. Manutenzione ed assistenza tecnica nel periodo 
di garanzia 

Il periodo di garanzia è fissato in un minimo di ventiquattro 24 mesi a partire dall’esito 

positivo di tutti i collaudi fase del sistema, ai quali si aggiunge l’estensione dichiarata in 

fase di offerta.  

Tale servizio dovrà riguardare tutta la fornitura in oggetto. 

Si specifica che le attività di manutenzione si dovranno svolgere presso le sedi di ITS e/o 

CTM S.p.A. 

 

 Hardware 

Per quanto riguarda la fornitura degli apparati hardware, la Società dovrà garantire, 

anche attraverso le Società produttrici, la manutenzione degli apparati e la sostituzione in 

caso di guasto o malfunzionamento senza alcun onere per la stazione appaltante. Le 

finalità del servizio manutenzione hardware, dovranno essere quelle di: 

 mantenere operative ed efficienti le diverse componenti del sistema 

 ripristinare la funzionalità completa originaria di ogni apparato in caso di 

anomalie o guasti 

 sostituire gli apparati o parti di esso, qualora non si possa ripristinare la 

funzionalità originaria. 

 risolvere  eventuali  problemi di funzionamento  Hw del Pos ( stampa difettosa,  

display  spento o non leggibile, problemi trascinamento carta, ecc). 
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 Software 

Per quanto riguarda la fornitura del software applicativo, la Società dovrà garantire, anche 

attraverso la Società produttrice, durante il periodo di garanzia una completa 

manutenzione delle procedure e adeguate risorse di assistenza, anche attraverso la 

disponibilità di servizi  di assistenza on line. 

Di seguito sono definiti i contenuti minimi che i servizi dovranno comprendere. 

 la correzione dei malfunzionamenti software dei prodotti installati e il ripristino 

della originaria funzionalità degli stessi, nonché la fornitura di eventuali nuove 

versioni dei programmi stessi, correttiva dei malfunzionamenti;  

 la fornitura dei successivi rilasci o versioni aggiornate dei prodotti installati 

realizzati per migliorare/implementare in termini di contenuti, operatività, 

usabilità, documentazione o sviluppi tecnologici; 

 La risoluzione di eventuali problemi di interfacciamento  che si dovessero 

presentare con il sistema di monetica  durante l’installazione del software 

richiesto. 

 

 

La Società dovrà impiegare personale qualificato e dovrà essere numericamente 

sufficiente per poter assolvere a qualsiasi tipo di intervento manutentivo, così come 

richiesto dal presente bando di gara. 

 

Ogni singola attività di manutenzione effettuata dovrà essere opportunamente 

documentata mediante una relazione tecnica, riportante una descrizione dei lavori svolti 

ed eventualmente dei materiali utilizzati. Tale documento verrà consegnato alla stazione 

appaltante entro 48 ore dall’avvenuto intervento. 

 

Per quanto concerne il periodo di garanzia sono richiesti i seguenti tempi di 

ripristino/intervento e sostituzione, dove il tempo di intervento è calcolato tra la 

segnalazione e la risoluzione del problema: 

 

 

Tipo di guasto/malfunzionamento 

Tempo di 

intervento 

massimo (ore) 

1 sostituzione singolo componente del 
dispositivo 48 

2 malfunzionamento/blocco singolo 
apparato 48 

3 sostituzione dell’apparato 24 

4 malfunzionamento software su singolo 
apparato 48 
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5 malfunzionamento/blocco intero sistema  24 

 

 

Al termine del periodo di garanzia si svolgerà il collaudo di fine garanzia e di 

seguito,  si procederà allo svincolo della fideiussione relativa al periodo di garanzia, 

sempre che il collaudo abbia avuto esito positivo. 

 

 

ART.18. Risoluzione del contratto 

Oltre a quanto altrove previsto nel contratto, nel presente documento e negli altri 

documenti che regolano l’appalto, ITS Area Vasta Società Consortile a r.l. si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto, in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 

c.c., in caso di: 

- ritardo, rispetto al termine finale, superiore a 30 giorni 

- mancata ottemperanza alle dichiarazioni d’impegno presentate in sede 

di offerta; 

- esito negativo del collaudo di fase per la seconda volta,  

- mancata rimozione dei difetti contestati nel verbale di collaudo. 

In tali casi l'applicazione della penale per ritardo non escluderà il risarcimento del danno 

ulteriore e diverso rispetto a quello dovuto dal semplice ritardo, nonché la possibilità di 

procedere all'esecuzione in danno. 

ITS Area Vasta Società Consortile a r.l., in caso di non superamento del collaudo di un 

lotto funzionale, si riserva la possibilità di acquisire o meno i componenti/sottosistemi 

collaudati con i precedenti lotti funzionali. 

- arbitraria interruzione di lavori da parte dell'Impresa, non conseguente 

a legittima sospensione ufficialmente ordinata da ITS Area Vasta 

Società Consortile a r.l.. In tal caso resta salva per ITS Area Vasta 

Società Consortile a r.l., oltre alla liquidazione del risarcimento, 

l'applicabilità della penale per ritardo. 

- inoltro di due richiami scritti con i quali ITS Area Vasta Società 

Consortile a r.l. denunci gravi inadempimenti, irregolarità ed omissioni 

dell’appaltatore nella esecuzione dell’appalto, senza che l’appaltatore 
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abbia provveduto nel termine all’uopo concesso da ITS 

- gravi violazioni del piano di sicurezza e di ogni altra disposizione 

normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- dichiarazione di fallimento dell’appaltatore; 

- cessione del contratto da parte dell’appaltatore; 

- subappalto non autorizzato; 

- perdita dei requisiti generali o speciali in capo all’appaltatore previsti 

per l’esecuzione dell’appalto 

- accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall’appaltatore in 

sede di offerta; 

- qualora l’appaltatore o i suoi collaboratori e agenti, nell’espletamento 

del servizio commettano atti fraudolenti tendenti, tra l’altro, ad 

ingannare ITS sulla qualità e quantità delle prestazioni fornite.  

- persistenza di inadempienze contrattuali e/o grave negligenza 

nell‘esecuzione, anche di diversa natura, nonostante la diffida, ripetuta 

tre volte per iscritto ad adempiere correttamente le obbligazioni 

derivanti dal contratto. 

 

Sono fatte salve le altre ipotesi previste dalla normativa vigente. 

In caso di risoluzione del contratto, è fatto salvo il risarcimento del danno, comprensivo 

delle spese affrontate in conseguenza dell’inadempimento e di quanto corrisposto a terzi 

per il completamento delle attività oggetto del contratto. 

 

ART.19. Oneri accessori 

Tutti gli oneri accessori eventualmente derivanti dall'applicazione ed esecuzione del 

contratto saranno a carico dalla ditta aggiudicataria. 

 

ART.20. Penali 

In caso di ritardi rispetto alle scadenze previste per il superamento dei vari collaudi di fase, 

si applicheranno le penali con le modalità specificate nel seguito. Il riferimento temporale è 

costituito da quanto riportato nella definizione delle fasi indicate all’ART.4. 
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o Qualora non vengano rispettati i tempi indicati nel programma lavori previsti per il 

superamento dei vari collaudi di fase, sarà applicata una penale di importo pari a € 

200,00 (euro duecento/00) esclusa IVA, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo rispetto alla scadenze previste. 

o Le penalità saranno applicate sino alla concorrenza del 10% dell’importo 

contrattuale, in mancanza di esplicita richiesta dell’aggiudicatario di avvalersi della 

fidejussione, ITS provvederà a decurtare, gli importi di cui sopra dalle somme poste 

in pagamento o a saldo. Allo scadere del periodo massimo di ritardo previsto, o al 

raggiungimento dell’importo massimo delle penali applicabili, ITS si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. L'applicazione della penale per 

ritardo non escluderà il risarcimento del danno ulteriore e diverso rispetto a quello 

dovuto dal semplice ritardo, nonché la possibilità di procedere all'esecuzione in 

danno. 

o La penale relativa al ritardo per il non rispetto dei tempi di intervento indicati per il  

Servizio di Assistenza e Manutenzione, sarà pari a € 100/h; 
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CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART.21. Pagamenti 

Le modalità e le scadenze di pagamento dell'intera fornitura avverranno in piena 

conformità con quanto previsto all’art. 4 del presente documento.  

In particolare si procederà al SAL indicato nelle percentuali definite solo dopo il 

superamento con esito positivo del relativo collaudo, secondo il seguente schema: 

 

Schema dei Pagamenti 

SAL 1: 
pagamento del 20% importo di 

aggiudicazione  

a collaudo positivo della 

fase A 

SAL 2: 
pagamento del 70% dell’importo di 

aggiudicazione 

a collaudo positivo della 

fase B 

SAL 3: 

pagamento del 10% a saldo 

dell’importo di aggiudicazione 

previo rilascio di garanzia fideiussoria 

a collaudo positivo della 
fase C 

 

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l’appaltatore e i subappaltatori assumono l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono 

utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste 

Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i 

movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e 

dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.3 della legge 

n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di 

pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il CIG indicato nella documentazione di 

gara. 

L’appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla 

risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione 

appaltante. 
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Pertanto, entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente dedicato, dovrete comunicare, 

con apposita nota indirizzata trasmessa anche via fax, al numero 070.2091.222: 

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato; 

- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la 

denominazione del contratto di cui in oggetto); 

- l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su tale conto; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell’art.3 della legge 

n.136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla emissione della fattura, che non potrà essere 

emessa prima del superamento delle fasi indicate nel punto relativo ai collaudi, previa 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva  

Vi invitiamo, inoltre, a riportare il CIG in fattura. 
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CAPO V -DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

ART.22. Consegna ed inizio delle attività, ultimazione e 

consegna della fornitura   

Secondo quanto già indicato, dopo l’approvazione del progetto esecutivo entro e non oltre 

5 giorni ITS procederà alla consegna delle attività, che sarà certificata mediante apposito 

verbale; 

Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

delle attività, la stazione appaltante fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e 

non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la stazione appaltante ha facoltà di 

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di 

pretese o eccezioni di sorta.  

 

ART.23. Presa in consegna anticipata 

ITS si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture ultimate. In 

particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato dei beni consegnati. 

Qualora ITS si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi o indennizzi di 

sorta. 

 

ART.24. Variazione della fornitura e delle 

realizzazioni 

Nessuna variazione o addizione alla fornitura ed in generale alle prestazioni oggetto 

dell’appalto può essere introdotta dall’appaltatore, ove non preventivamente autorizzata da 

ITS. 

ITS può ordinare modifiche o variazioni dell’oggetto dell’appalto, in aumento e 

diminuzione, ove ciò sia ritenuto necessario o opportuno per la migliore riuscita o 

economia dell’appalto ovvero per qualsiasi altra ragione. 
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In tali casi, l’appaltatore è tenuto ad eseguire dette modifiche e variazioni e ai fini della 

valutazione delle stesse si farà riferimento, ove possibile, ai prezzi di cui all’offerta 

economica presentata in gara dall’aggiudicatario. 

L’appaltatore non potrà comunque, in questi casi, avanzare pretese di ulteriori compensi o 

indennizzi di sorta. 

ITS  si riserva inoltre insindacabilmente di ridurre o aumentare l’oggetto dell’appalto con 

riferimento alla fornitura, nel limite del 20% in più o in meno, rispetto al prezzo contrattuale 

complessivo, senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo ovvero a 

qualsivoglia ulteriore titolo. 

L’intenzione di avvalersi della predetta facoltà di diminuzione deve essere 

tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del 

quarto quinto dell’importo contrattuale. Per le variazioni dei lavori di installazione, si 

applicherà la normativa vigente in materia di lavori pubblici. 

 

L’appaltatore dovrà adeguare la fornitura qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche, il 

committente dovesse variare la tipologia di apparati e installazioni  rispetto a quelle 

riportate nella consistenza della fornitura. La variazione della consistenza avrà effetto solo 

ai fini degli importi da corrispondere, in aumento o in diminuzione. 
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CAPO VI -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART.25. Subappalti e cottimi 

Subappalti e cottimi 

 Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti dell’art. 118 del D.lgs 163/06. 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di ITS per l’esecuzione delle 

parti di fornitura e lavori oggetto di subappalto, sollevando il committente medesimo da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione delle prestazioni in subappalto. ITS provvederà al pagamento 

diretto dei subappaltatori, con le modalità indicate negli articoli precedenti.  
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CAPO VII -CONTROVERSIE 

ART.26. Foro di competenza 

Ove non sia possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia insorta 

con l’appaltatore, il foro competente è esclusivamente quello di Cagliari. 

Nelle more di un eventuale giudizio l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere la 

fornitura e le altre prestazioni oggetto del contratto. In caso contrario ITS potrà rivalersi 

sulla cauzione definitiva disponibile o sull’importo delle fatture emesse dall’appaltatore e 

non ancora pagate, fatto salvo il maggior danno. 

 

ART.27. Controversie su aspetti legati all’integrazione 

tecnologica 

Tutte le controversie legate all’integrazione tecnologica, che dovessero verificarsi tra la 

ditta aggiudicataria e soggetti terzi, dovranno essere risolte in separata sede senza alcun 

coinvolgimento di ITS, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale a ITS dell’insorgenza 

delle stesse. ITS resta estraneo a tali controversie e a qualsiasi effetto o conseguenza 

delle medesime, che restano interamente a carico dell’appaltatore e non potranno essere 

invocate per richiedere protrazioni dei tempi contrattuali o riconoscimenti economici di 

alcun tipo. 
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CAPO VIII -NORME FINALI 

ART.28. Accettazione, qualità ed impiego dei 

materiali  

I materiali da impiegare per i lavori richiesti devono corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia 

all’atto della realizzazione; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle 

migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; 

in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e 

accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di 

certificazioni fornite dal produttore. 

Qualora la direzione lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non 

adatta all’impiego, l’appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle 

caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal 

cantiere o dal luogo di installazione a cura e a spese della stessa impresa. 

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni 

ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori, 

possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori 

ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse 

nazionali o estere. 

L’accettazione dei materiali da parte della direzione lavori non esenta l’appaltatore 

dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere 

dai materiali stessi.  

 

ART.29. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1) Sono a totale carico dell’appaltatore: 

a. tutte le spese di copia, bollo e registro della documentazione contrattuale e 

progettuale e le spese di bollo per qualsiasi atto relativo alla gestione dell’appalto fino 

al collaudo; 

b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e 

alla registrazione del contratto; 
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c. le eventuali tasse di concessione e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le 

licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione della fornitura e dei lavori e la relativa 

messa in funzione; 

d. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di 

scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

2) Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla 

legge. 

 

 


