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ART. 1 Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di fornitura e posa in opera per la realizzazione di 

produzioni ed allestimenti di strutture espositive e scenografiche, di sistemi illuminotecnici, di 

tecnologie multimediali, assieme a tutte le prestazioni connesse a quanto sopra descritto e necessarie 

alla realizzazione del progetto “Il Museo Virtuale della musica “Bellininrete” 

Il progetto ha lo scopo di rinnovare e creare un duraturo cambiamento nella fruizione e valorizzazione 

del Museo di Vincenzo Bellini, attraverso la tecnologia e la creatività. Saranno creati modi innovativi di 

presentare e far conoscere sia gli oggetti esposti che la preziosa documentazione del museo e, allo 

stesso tempo, aiutare i visitatori a non essere fruitori passivi, ma dar loro la possibilità di utilizzare la 

tecnologia per apprendere e, al contempo, la loro creatività per far fluire le emozioni di fronte a 

documenti, reperti, oggetti e, soprattutto, dinnanzi alla musica. L’ascolto di brani musicali, l’immersione 

in un ambiente disteso ed accogliente dove entrare in contatto con la musica, ascoltata o prodotta, sarà 

fondamentale per il visitatore.  

Gli allestimenti ed il materiale tecnologico dovranno essere consegnati e installati, finiti a regola d'arte 

e perfettamente funzionanti presso l’immobile denominato Palazzo Gravina Crujllas in Piazza San 

Francesco 3.   

L’esecuzione dell'appalto avverrà secondo le indicazioni del presente Capitolato e degli allegati di 

progetto predisposti dai progettisti incaricati, alle condizioni tutte contenute nei seguenti articoli.  

L'arredo dovrà essere installato e posizionato secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici, 

secondo il progetto redatto dall’Istituto di Scienze e Tecnologia della Comunicazione del CNR. 

In ogni caso le eventuali modifiche della disposizione degli arredi oggetto della fornitura non potranno 

costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi per eventuali maggiori 

oneri. 

 

ART. 2 Importo e durata dell’appalto  

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti secondo il seguente schema 
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Importo a b.a. 

di cui costi 

mano d'opera 

oneri per la 

sicurezza * 

LOTTO 1 CIG: 8931718ED9 scenografie 156.736,10 24.332,35 2.351,04 

LOTTO2 CIG:8931735CE1 tecnologie e luci 105.185,00 10.977,00 1.577,78 

  Totali 261.921,10 35.309,35 3.928,82 

      

* non soggetti a ribasso      

Gli importi del costo della mano d'opera sono stati elaborati nel rispetto del C.C.N.L. del settore e tali 

elaborati sono agli atti dell'Ufficio del RUP 

Tale importo è comprensivo delle spese di progettazione esecutiva integrativa, realizzazione dei 

manufatti, imballaggio, trasporto, consegna e posa in opera di tutti gli arredi, su misura e non, previsti, 

del costo di ogni fornitura di materiale, dell’hardware, della manodopera specializzata, qualificata e 

comune per l'installazione delle forniture e ogni altra attività inerente l’allestimento del Museo, degli 

oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione, secondo le specifiche indicate 

nel computo metrico principale allegato. Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non sarà 

soggetto a variazioni o revisione.  

L'aggiudicazione avverrà per lotti col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) 

in quanto, stante gli atti messi a disposizione dell'OE, la fornitura può essere considerata 

standardizzata. Ogni concorrente potrà comunque presentare offerta per un singolo lotto o per l’intera 

fornitura.  

La durata dell’appalto è di mesi 6 dalla stipula del contratto 

Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo dell'appalto, limitatamente alle attività di posa 

in opera. 

La fornitura, articolata per lotti, riguarda i seguenti elementi: 
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ART. 3  

LOTTO 1 - ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO  

 - Premesse e notazioni tecniche generali  

Le specifiche dell’allestimento sono contenute nell’allegato computo metrico (allegato 1) relativo alla 

fornitura e posa in opera di scenografie. Data le particolarità delle lavorazioni e degli allestimenti, tutte 

le fasi delle lavorazioni andranno eseguite sotto la supervisione del direttore dell’esecuzione del 

contratto e/o Direttore artistico. Con il documento denominato “All. Relazione” si ha una descrizione 

dei contenuti da rappresentare per ogni singola sala del futuro museo (dalla sala n° 1 alla sala n°25), 

Nell’allegato denominato Elaborati Grafici vengono rappresentati gli allestimenti ed il loro montaggio 

nelle relative sale. 

I componenti da impiegare dovranno essere di prima qualità ed in linea a quanto stabilito dalle leggi e 

dai regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quanto prescritto nel seguito; in mancanza di particolari 

prescrizioni dovranno essere scelti della migliore qualità esistente in commercio.  

I dettagli dell’impianto elettrico dell’allestimento dovranno essere concordati con la ditta che si sarà 

aggiudicata la fornitura del materiale tecnologico e dei dispositivi hardware, oltre alle ditte che si 

occuperanno dei software applicativi e degli exibit interattivi, non compresi in questa procedura di gara. 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le norme CEI. Nel caso in cui un componente, scelto 

per le sue caratteristiche tecniche e prestazioni particolari, non fosse dotato di alcun marchio di qualità, 

il fornitore dovrà esibire una documentazione comprovante la conformità alle norme 

(autocertificazione). In ogni caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti 

idonei ed accettati dal Direttore dell’esecuzione/o dalla Direzione artistica.  

Quando il Direttore dell’esecuzione/o la Direzione artistica rifiutino una qualsiasi fornitura come non 

atta all’impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.  

- Il progetto di allestimento  

Il progetto di allestimento oggetto del presente bando prevede fornitura e posa in opera di:  
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1. allestimento completo (arredi e accessori) dei locali della Casa Natale delle sale espositive di tutto il 

Museo virtuale come descritto negli allegati elaborati grafici, relazione e computo metrico in excel; 

La forma e le dimensioni degli allestimenti in opera, oggetto dell’appalto, sono quelle che risultano dalla 

descrizione di ogni singola opera così come risulta indicato negli allegati progettuali E NEL COMPUTO 

METRICO. Le opere edili risultano essere accessorie alla realizzazione della fornitura e posa in opera  

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale alla dichiarazione 

di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di esecuzione di un contratto di appalto pubblico, nonché alla completa accettazione 

di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 

esecuzione. 

 - Qualità e caratteristiche tecniche della fornitura di materiale scenico  

La forma e le dimensioni degli allestimenti in opera, oggetto dell’appalto, sono quelle che risultano dalle 

planimetrie allegate, dalla descrizione di ogni singola opera così come risulta indicato nel presente 

Capitolato.  

Gli arredi su misura e le forniture dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. e devono rispondere alle vigenti normative tecniche e legislative - nazionali ed europee - laddove 

applicabili, incluse le norme UNI applicabili.  

Tutti i manufatti descritti, i prodotti ed i materiali utilizzati dovranno essere accompagnati da certificato 

di ignifugazione secondo la Norma Europea EN13501·1 e di ogni altra certificazione sia necessaria 

secondo la legge. Tutte le lavorazioni ed i manufatti dovranno essere eseguiti secondo la regola 

dell'arte. Eventuali modifiche migliorative alle forniture o alle lavorazioni dovranno essere approvate 

dalla direzione dei lavori. Le decorazioni previste potranno essere in legno, vetroresina, stucco e tela, 

non è accettato il polistirolo. Tutti i manufatti potranno essere messi in opera solamente dopo 

l’accettazione del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Direttore Artistico.  

Stante il carattere storico dell’edificio che ospita il museo, tutelato ai sensi del D.Lgs.n.42/2004, le scelte 

compositive e dei materiali, delle finiture e degli impianti sono state votate alla semplicità di forme e 

volumi, alla coerenza dei linguaggi formali impiegati, all’impatto controllato con le strutture esistenti, 
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pur garantendo un adeguato contenuto progettuale contemporaneo e rispondendo alle esigenze in 

termini di presentazione museografica.  

Gli arredi su misura e le forniture dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n° 626/94 

e successive modifiche ed integrazioni e devono rispondere alle vigenti normative tecniche e legislative 

- nazionali ed europee - laddove applicabili, incluse le norme UNI applicabili.  

Per quanto riguarda la qualità, la provenienza e le norme di accettazione degli allestimenti, questi 

dovranno risultare idonei alle seguenti prove secondo i valori minimi di seguito indicati:  

a) Caratteristiche prestazionali  

Resistenza meccanica valutabile mediante prove statiche dinamiche e di fatica 

Determinazione della resistenza fisico-meccanica della struttura: modalità di prova UNI 8583 UNI FA 

203  

Prove di resistenza e fatica della struttura UNI 8584  

Resistenza a fatica UNI 8587  

Resistenza agli urti ripetuti UNI 8586  

Resistenza all’urto UNI 8585  

Resistenza verticale UNI 8589  

Resistenza orizzontale UNI 8590  

Resistenza alla caduta UNI 9083  

Resistenza alle sollecitazioni laterali UNI 9088  

Le prove di stabilità devono in ogni caso precedere tutte le prove prestazionali.  

Quando nella norma non é indicato il valore accettabile, relativo al risultato della prova in essa 

considerato, il valore minimo accettabile é quello relativo al “livello 4”.  

b) Caratteristiche delle finiture  

Variazione di colore (tessuti, pellami, tessuti spalmati con materiali plastici):  

UNIPLAST prog. 356 parte XI Metodo A (corrispondente a ISO 2089) apparecchiatura con lampada allo 

xeno.  

Valore; dopo 20 ore di esposizione, valore limite > al valore 5 della scala dei grigi.  

Resistenza alla corrosione (prodotto verniciati su ferro: rivestimenti galvanici) UNI 5687  
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Valore:  

a) nel caso delle superfici ferrose verniciate, le superfici stesse devono risultare inalterate dopo 24 ore 

di prova e non devono presentare più del 30% della superficie alterata dopo 96 ore.  

b) nel caso dei rivestimenti galvanici, nessuna alterazione dopo 16 ore di prova.  

Nel caso di materiali espansi non in vista sono previste le seguenti prove:  

Resistenza a fatica dinamica UNI 6356  

valore:> 2% dello spessore  

Resistenza alla compressione UNI 6351  

valore:> 40g/cm2  

Deformazione permanente a compressione costante UNI 6352  

valore:> 15% (metodo A)  

b) Caratteristiche di sicurezza  

Comportamento al fuoco (secondo il metodo CSE RF 4/83) UNI 9175  

valore: classe I IM (uno)  

STABILITA’  

Al fine di garantire l’incolumità dell’utilizzatore, gli arredi dovranno corrispondere alla  

seguente norma:  

Determinazione della stabilità UNI 8582  

valore: nessun ribaltamento  

Ergonomia UNI 7367  

valore: accorgimenti rigorosamente rispettati  

Sia la fornitura che l’installazione dovranno rispettare la normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro, 

D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture 

che fossero deperiti dopo l’introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi 

alle condizioni del contratto e l’appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli 

con altri a sue spese.  
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Ove l’appaltatore non effettuasse tale rimozione l’Amministrazione potrà provvedervi direttamente a 

spese dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli 

per effetto della rimozione eseguita d’autorità.  

L’accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Direttore dell’esecuzione del 

contratto e/o Direttore artistico non pregiudica il diritto del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o 

Direttore artistico stesso, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto 

collaudo, di rifiutare i materiali, ove non venga riscontratala piena rispondenza alle condizioni 

contrattuali od ai campioni; inoltre il appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della 

riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della 

fornitura stessa.  

Su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Direttore artistico l’appaltatore è inoltre 

obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati e le 

forniture, alle prove regolamentari e agli esperimenti speciali, per l’accertamento delle loro qualità, 

resistenza e caratteristiche, presso Laboratori ufficiali od in cantiere. Le prove avverranno presso un 

laboratorio che dovrà essere di fiducia dell’Amministrazione a spese dell’Impresa.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Direttore artistico o il rappresentante 

dell’Amministrazione potrà effettuare visite al laboratorio per le prove e ai laboratori dove verranno 

realizzati gli arredi artigianali su misura ogni qualvolta ne faccia richiesta. Un eventuale rifiuto alle visite 

da parte dell’Appaltatore comporterà la non accettazione degli arredi.  

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai Laboratori ufficiali, 

nonché le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori stessi, od in cantiere, sono a completo 

carico dell’appaltatore che dovrà assolverle direttamente.  

Qualora, senza opposizione dell’Amministrazione o del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o 

Direttore artistico e dell’esecuzione del contratto l’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, 

impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una 

lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il corrispettivo verrà accreditato 

come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.  
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Il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Direttore artistico potrà disporre tutte le prove che riterrà 

necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell’appaltatore.  

LOTTO 2 - ALLESTIMENTO TECNOLOGICO ED ILLUMINOTECNICO  

- Caratteristiche tecniche e descrittive degli elementi che compongono la fornitura informatica a 

multimediale  

Il progetto prevede lo sviluppo dell’allestimento tecnologico e multimediale degli ambienti espositivi 

del Museo Belliniano, secondo le impostazioni indicate nel computo metrico allegato (all. 2 

caratteristiche tecniche fornitura) 

L’appalto contempla:  

- la fornitura e posa in opera delle luci e delle attrezzature multimediali descritte nell’allegato computo 

metrico secondo gli elaborati grafici allegati al presente capitolato; 

- supporto all’installazione del software (apparati interattivi, audio video multimediali) forniti dalla 

stazione appaltante e/o dall’appaltatore contenuti su piattaforme identiche controllabili da una regia 

locale e da remoto;  

- la formazione del personale per l’utilizzo delle attrezzature fornite.  

Le apparecchiature dovranno essere fornite secondo la più moderna tecnologia sul mercato al 

momento dell’aggiudicazione.  

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le norme CEI ed i componenti elettrici utilizzati 

dovranno essere marchiati IMQ o altro marchio europeo.  

Nel caso in cui un componente, scelto per le sue caratteristiche tecniche e prestazioni particolari, non 

fosse dotato di alcun marchio di qualità, il fornitore dovrà esibire una documentazione comprovante la 

conformità alle norme (autocertificazione).  

In ogni caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto; laddove quest’ultimo rifiuti una qualsiasi fornitura come 

non atta all’impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.  

Il computo metrico dell’allestimento tecnologico e multimediale è riportato nell’Allegato "2" al 

presente Capitolato. Le modalità di montaggio sono specificate nell’elaborato grafico. 
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DISPOSIZIONI COMUNI  

ART. 4 Sopralluogo  

La Ditta dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo guidato ai locali da allestire, oggetto del 

presente capitolato speciale, per poi presentare in sede di gara l’apposita attestazione di presa visione 

dei luoghi. 

Per l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo 

sull’immobile interessato dalla fornitura, i concorrenti devono inoltrare al COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE CULTURA, non oltre dieci giorni dal termine stabilito nel bando di gara, a mezzo fax una 

richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate 

di effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax, cui 

indirizzare la convocazione. Non saranno prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. 

Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita l’indicazione di una stessa 

persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione 

e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti 

dalla stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. 

All’atto del sopralluogo i soggetti indicati devono sottoscrivere il documento, predisposto 

dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 

dichiarazione attestante tale operazione. Il verbale, ove il sopralluogo non sia effettuato dal legale 

rappresentante, deve essere da quest’ultimo sottoscritto per accettazione; nel caso di concorrenti 

costituiti di imprese associate o da associarsi, la medesima deve essere sottoscritta per accettazione da 

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E. (Gruppo 

europeo di interesse economico). 

ART. 5 - Condizioni particolari per la fornitura  

Prima dell’avvio delle costruzioni e istallazioni facenti parte della fornitura sarà a cura e a carico della 

Ditta Appaltatrice fornire i disegni costruttivi (disegni di produzione), degli elementi di allestimento, i 

campioni dei materiali e dei dispositivi richiesti, le schede tecniche dei prodotti da istallare allo scopo 

di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi e le finalità del progetto.  

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 



 

12 
 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati, 

dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle forniture oggetto dell'appalto risultano 

dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel 

capitolato speciale d’appalto. 

Le indicazioni di cui sopra, nonché gli elaborati tecnici che fanno parte del contratto debbono 

ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere 

comprese nell'appalto. 

ART. 6 - Piano di manutenzione 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre ed a consegnare all’ente appaltante, entro e non oltre 

l’approvazione della verifica di conformità finale dell’appalto, il piano di manutenzione, cioè l’insieme 

della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’uso e di manutenzione delle 

forniture al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l’efficienza.  

Il piano di manutenzione si riferisce all’utilizzo dell’allestimento da parte degli addetti e dei 

responsabili del Museo e deve contenere ed illustrare in modo chiaro, anche attraverso schemi grafici 

e/o quant’altro necessario, l’insieme delle informazioni atte a permettere alla stazione appaltante di 

conoscere le norme di funzionamento dell’allestimento ed in particolare degli strumenti e delle 

apparecchiature tecnologiche, nonché di tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile 

i danni derivanti da un’utilizzazione impropria; per consentire di eseguire tutte le operazioni atte al 

suo utilizzo e conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare i necessari interventi 

manutentivi. 

Il piano di manutenzione si riferisce alla cura delle parti più importanti ed in particolare degli impianti 

tecnologici. Esso deve fornire informazioni riguardo alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche 

dei materiali o degli elementi interessati, con indicazioni necessarie ad una corretta manutenzione 
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evidenziando le modalità di ricorso, quando necessario, a centri di assistenza o di fornitura e posa in 

opera. 

Il piano di manutenzione deve indicare inoltre il sistema di controlli e degli interventi da eseguire, a 

cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione degli spazi espositivi 

e delle loro parti nel corso degli anni. 

ART. 7 - Accettazione – qualità ed impiego dei materiali  

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della 

migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente alla fornitura e posa in opera cui sono 

destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dell’esecuzione 

del contratto o della Direzione artistica.  

ART. 8 – Difetti degli allestimenti  

L’appaltatore dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, gli allestimenti e/o le forniture che 

il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Direttore artistico riconosca eseguite senza i requisiti di 

qualità e di lavorazione richiesti o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, 

salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.  

Qualora l’appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento e 

dell’esecuzione del contratto, all’ordine ricevuto, l’Amministrazione avrà la facoltà di procedere 

direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette detraendo 

dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l’importo degli 

arredi difettosi o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste.  

La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in tempo 

utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla 

documentazione che riterranno più opportuna.  

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza 

ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.  

Per i beni oggetto di gara dovranno essere presentate copie - originali o conformi all'originale delle 

certificazioni rilasciate da un Ente riconosciuto ed accreditato riguardanti il superamento delle prove di 

laboratorio.  
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ART.9 - Modalità di esecuzione della posa in opera 

Prima dell’avvio all’esecuzione, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell’esecuzione un 

proprio programma esecutivo della fornitura e posa in opera, elaborato in relazione alle proprie 

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma 

deve riportare le fasi esecutive della fornitura e posa in opera indicando le previsioni circa il periodo di 

esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della 

realizzazione della fornitura e posa in opera.  

Il programma esecutivo delle attività dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 

appaltante, mediante un ordine di fornitura e posa in opera, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione della fornitura e posa in opera ed in particolare: 

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici fornitura e posa in 

opera le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della realizzazione della 

fornitura e posa in opera purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 

committente; 

c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i 

siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati  soggetti diversi 

le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di 

diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalla realizzazione del fornitura e posa in 

operao, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 

della Stazione appaltante; 

d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008. In ogni caso il programma esecutivo degli interventi deve essere 

coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato 
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ed aggiornato. 

La realizzazione della fornitura e posa in opera è comunque eseguita nel rispetto del cronoprogramma 

predisposto dalla Stazione appaltante ed integrante il progetto generale; tale cronoprogramma può 

essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo comma. 

Tutti i lavori per la posa in opera degli elementi in oggetto saranno eseguiti secondo le migliori regole 

d'arte dettate, in corso d'opera, dal direttore dell’esecuzione del contratto. 

Resta inteso che la Ditta appaltatrice attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla 

richiesta di autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quant'altro occorrente. 

Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a 

cura della Ditta. 

Eventuali danneggiamenti alla struttura monumentale causati dalla Ditta durante la posa in opera 

saranno posti a carico della stessa, dopo opportuna quantificazione operata dal Comune di Catania. 

Il montaggio e posa in opera è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere 

relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico, consegna "al piano", custodia, posa in opera, 

installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. 

La Ditta deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei 

locali indicati, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali sono aperti. Sono compresi tutti gli oneri 

relativi alla loro installazione nei luoghi che saranno indicati dall’incaricato dell’Amministrazione, ed è 

compreso altresì lo sgombero e trasporto a rifiuto di tutti i materiali residui provenienti dal 

disimballaggio delle forniture, dal loro assemblaggio ed installazione. 

La Ditta dovrà inoltre comunicare in anticipo la data prevista per ogni consegna, la quale dovrà essere 

concordata con il Committente in base alle esigenze logistiche di quest'ultimo. 

Restano a carico della Ditta tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, visti, il trasporto e 

quant'altro necessario per la corretta installazione dell’allestimento. 

Nei prezzi offerti deve intendersi compreso, oltre l'utile della Ditta Assuntrice, qualunque spesa, anche 

se non espressamente prevista, che si rendesse necessaria per dare compiuta a regola d’arte la 

fornitura e ciò perché l’Amministrazione non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre 
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quella convenuta, eccezion fatta per le sole varianti che eventualmente venissero ordinate nei modi di 

legge. 

Sono a carico della Ditta assuntrice le seguenti prestazioni: 

a) la consegna di tutte le parti cogenti i prodotti previsti nella fornitura, comprensivi di ogni spesa di 

imballaggio, di trasporto, e dì qualsiasi altro genere; 

b) il montaggio dei prodotti, compresa la manovalanza in aiuto sia per il trasporto che per il montaggio; 

sono inoltre a carico della ditta eventuali opere murarie strettamente connesse alla posa in opera delle 

forniture appaltate nonché il ripristino di tutte le opere edili che venissero danneggiate a seguito delle 

prestazioni previste a carico della ditta; 

c) le spese di imballaggio, trasporto della merce, trasferta per gli operai, pulizia finale del locali; 

d) qualunque spesa sebbene non espressamente concordata che, all'atto esecutivo, si renda necessaria 

per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte deve intendersi a carico della Ditta assuntrice, poiché 

l'Amm.ne non sosterrà altra spesa oltre quella convenuta, ad eccezione di eventuali varianti che 

potrebbero essere come sopra ordinate. 

L’assuntore o persona rivestita di mandato, dovrà essere sempre presente durante le operazioni di 

consegna, sia per il loro coordinamento sia per le verifiche e visti delle distinte di spedizione, di cui sarà 

ritenuto l’unico responsabile di fronte all’Amm.ne. 

La Ditta assuntrice delle forniture assume la completa responsabilità della buona riuscita e del perfetto 

funzionamento dei prodotti, i quali dovranno rispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite 

nel presente Capitolato. 

Si precisa sin d’ora che, qualora le forniture dei lotti 1 e 2 dovessero essere affidate ad imprese distinte, 

sarà obbligo e cura di ognuna delle ditte aggiudicatarie consentire l’accesso e l’uso, anche 

contemporaneo, dei locali oggetto della fornitura. 

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità o deperimento di qualsiasi parte dei prodotti, la Ditta dovrà 

porvi rimedio sostituendo in tutto o in parte le forniture in modo che ogni inconveniente sia eliminato. 

Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni di parte di queste già in opera o per ritardi 
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nella consegna o per altre cause imputabili alla Ditta Assuntrice, fossero danneggiate o fosse necessario 

manomettere altre opere (rivestimenti, intonaci, coloriture, ecc.) le spese necessari al ripristino delle 

opere manomesse sono a carico della Ditta stessa. 

In caso di inadempienza di tale obbligo, e di qualsiasi altro previsto nel presente atto, se entro dieci 

giorni dall’avvertimento scritto da parte del Responsabile dell’Amm.ne, la Ditta non avrà provveduto 

alla esecuzione dei lavori o delle riparazioni richieste, l’Amm.ne si riserva ampia facoltà di eseguire 

direttamente i lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitando il relativo importo alla Ditta Assuntrice 

La ditta aggiudicataria dovrà, con congruo anticipo, almeno pari a 10 (dieci) giorni, comunicare 

formalmente l’avvenuto approvvigionamento degli articoli previsti nella fornitura e la data prevista per 

la consegna e posa in opera degli stessi.  

 

ART. 11 - Tempo utile per la esecuzione del contratto e penali  

Come da art. 2, la fornitura deve essere completata entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e 

continuativi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

La Ditta deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei 

locali indicati, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali sono aperti.  

Entro tale termine si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di materiali e di 

tutte le attrezzature di cantiere. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di una stima temporale 

legata a previsioni di avversità atmosferiche o di altro genere che possano impedire o ritardare 

l’esecuzione dell’opera. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma della fornitura. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione della fornitura e posa in opera, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione della fornitura e posa in opera viene 

applicata una penale pari allo 1 per mille (Euro uno ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a) nell’inizio dell’esecuzione della fornitura e posa in opera rispetto al termine massimo di 
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quindici giorni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione qualora la Stazione appaltante 

non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 25. 

b) nella ripresa della fornitura seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dal direttore dell’esecuzione; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione per il ripristino della fornitura o di nuova 

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

La penale di cui al periodo precedente, lettera b), è applicata all’importo della fornitura e posa in opera 

ancora da eseguire; la penale di cui al periodo precedente, lettera c), è applicata all’importo dei fornitura e 

posa in opera di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione, le penali sono applicate dal responsabile del 

procedimento in sede di attestazione di regolare esecuzione. Qualora i ritardi siano tali da comportare 

una penale di importo superiore a quanto disposto dall’art. 145, D.P.R. 207/2010, con le cautele ivi 

previste, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

È onere dell’appaltatore comunicare al Direttore dell’esecuzione l’avvenuta ultimazione della 

fornitura e posa in opera. Il fornitore deve, in tale occasione, consegnare al Direttore dell’esecuzione 

i manuali d’uso in lingua italiana, tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di 

conformità relative alla fornitura effettuata. 

Per le forniture che richiedono l’installazione, il termine di ultimazione si intende osservato con la posa 

in opera dei prodotti a regola d’arte ed in condizioni di perfetta funzionalità. Il termine di ultimazione 

della fornitura si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate e poste in opera e 

siano state presentate tutte le certificazioni relative ai materiali e tutte le dichiarazioni di conformità 

relative alla fornitura effettuata. La verifica di conformità della fornitura deve essere attestata da 

apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. 

Il certificato di regolare esecuzione per gli arredi accerterà: se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e 

secondo le prescrizioni tecniche stabilite; se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti 

regolarmente ordinate; se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro 
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e con le risultanze di fatto, sia per dimensioni, forme e quantità, sia per qualità dei materiali e delle 

provviste.  

Il direttore dell’esecuzione procede ad inoltrare apposita comunicazione all’appaltatore ed effettuati 

i necessari accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni con le modalità previste 

dall’art. 304 comma 2, come richiamato dall’art. 309 del D.P.R. 207/2010. 

 Ad insindacabile scelta dell’ente appaltante la consegna e posa in opera degli articoli o di parte di essi 

previsti nella fornitura, potrà essere procrastinata per un periodo massimo di 1 (un) mese a decorrere 

dalla data prevista per la consegna senza che ciò possa dare diritto a richieste risarcitorie di qualsiasi 

natura. In tale evenienza l’Amministrazione, darà tempestiva comunicazione e l’impresa 

approvvigionerà gli articoli della fornitura presso locali o depositi propri. 

Nessun rimborso o risarcimento sarà comunque riconosciuto all’Impresa per i costi che la stessa 

potrebbe eventualmente sostenere per il suddetto deposito. Nel caso sopra esposto i tempi previsti 

per la consegna degli articoli, come eventualmente modificati in sede di offerta, si intenderanno 

interrotti per il periodo indicato dall’Amministrazione senza che ciò possa costituire diritto per richieste 

risarcitorie di qualsiasi natura. 

ART. 12 - Varianti  

La Ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre, di propria iniziativa e senza l'autorizzazione 

dell’ente appaltante, variazioni nella quantità e qualità della fornitura salvo quanto indicato nell’offerta 

tecnica, a meno che non siano introdotti miglioramenti rispetto ai requisiti minimi richiesti.  

L’ente appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all’atto esecutivo, quelle varianti che 

riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e della economia delle prestazioni.  

La stazione appaltante si riserva, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della fornitura, la 

facoltà di richiedere una maggiore o una minore quantità dei prodotti da fornire rispetto a quella 

originariamente stabilita nel progetto esecutivo, contenuta nel limite del 20% (venti per cento) 

dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.  

L'appaltatore si impegna a dare corso alla maggiore o minore fornitura alle medesime condizioni 

contrattuali e di capitolato.  
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In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 

siano ritenute opportune dall’ente appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia 

ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e 

non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.  

Per tutte le forniture contemplate nel contratto, sono stabiliti i prezzi convenuti, che sono da ritenersi 

comprensivi di tutti gli oneri che si rendessero necessari ad assicurare che le forniture eseguite 

rispondano pienamente ai requisiti prescritti dal contratto. Tuttavia se durante l’esecuzione delle 

forniture l’Amm.ne richiedesse varianti che portino aumenti o diminuzioni delle forniture da eseguire, 

il relativo importo sarà valutato in base ai prezzi unitari convenuti, e nel caso che non fossero previsti, 

mediante la stipulazione di nuovi prezzi. La Ditta assuntrice da parte sua, durante l’esecuzione delle 

forniture, non può introdurre variazioni alle forniture senza avere ricevuto l’autorizzazione per iscritto 

da parte del responsabile dell’Amm.ne, con l’indicazione dell'avvenuta approvazione superiore. 

ART. 13 - Completamento parziale e totale delle forniture 

Al completamento parziale o totale delle forniture la ditta dovrà informare per iscritto il responsabile 

dell’Amm.ne che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio 

con la ditta, redigendo apposito verbale di presa di consegna che dovrà essere firmato dall’incaricato 

della Ditta e dal responsabile dell’Amm.ne. 

Nei verbali di presa di consegna debbono essere riportati esclusivamente i beni e le apparecchiature, 

poste in opera o messe in funzione, conformemente a quanto previsto in contratto, salvo eventuali 

piccole manchevolezze, difetti, guasti, inconvenienti, in genere e difformità di lieve entità, constatati 

all’atto della consegna e della posa in opera, che a giudizio del Responsabile dell’Amm.ne si ritiene 

possono essere posti dalla Ditta nelle condizioni prescritte in contratto. Detti rilievi debbono essere 

verbalizzati nel medesimo “verbale dì presa in consegna”. 

I verbali di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento unitamente 

alle distinte di spedizione, inerenti le forniture verbalizzate, che in copia dovranno essere prodotte dalla 

Ditta. 

ART 14 – Verifica di conformità 

La verifica di conformità ad avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali è svolta dal direttore 
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dell’esecuzione; il relativo certificato è trasmesso all’appaltatore. 

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità la stazione appaltante procede 

al saldo delle prestazioni eseguite, che comunque non potrà essere inferiore al cinque per cento 

dell’importo contrattuale, e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

ART. 15 - Garanzie  

La ditta aggiudicataria garantirà che gli arredi siano idonei all’uso ed esenti da vizi e difetti di qualsiasi 

natura che li rendano inidonei all’uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza delle 

persone.  

In presenza di vizi o difetti la ditta provvederà alla sostituzione degli arredi senza alcun onere per l’Ente 

appaltante entro il termine di 10 giorni.  

La ditta, inoltre, dovrà garantire tutti gli arredi forniti per il periodo corrispondente fornito dalla casa 

costruttrice a decorrere dalla data della loro posa in opera.  

L’Appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da 

forza maggiore, per un periodo di mesi 24 dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 

salvo per le garanzie sulle apparecchiature certificate dalle case costruttrici. 

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti 

dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese della ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla  

comunicazione. 

Se l’appaltatore non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi 

provvede la stessa Amministrazione, addebitando le spese alla ditta appaltatrice anche mediante 

incameramento della garanzia fidejussoria. 

La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualità dei materiali, il regolare 

montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia l'Appaltatore, dietro 

semplice avviso a mezzo PEC da parte della Stazione appaltante, ha l'obbligo di riparare 
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tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue 

opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di 

esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti 

vigenti ed alle prescrizioni tecniche; lo stesso ha inoltre l’obbligo di sostituire le parti difettose o 

deficienti con altre di buona qualità corrispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, 

nonché di eseguire tutte le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni 

altra comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito. 

L’appaltatore dovrà garantire l'eventuale disponibilità delle parti di ricambio occorrenti in caso di guasti 

e/o rotture, per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e assistenza post vendita. 

L’appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da 

forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 24 dalla data di emissione dell’attestazione di regolare 

esecuzione collaudo, ovvero maggiore termine offerto in sede di gara, fatte salve le garanzie sulle 

apparecchiature certificate dalle case costruttrici, se maggiori. 

Tutti i difetti che avvenissero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei 

materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese della ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla 

comunicazione. 

Se l’appaltatore non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi 

provvede la stessa Stazione appaltante, addebitando le spese alla ditta aggiudicataria anche mediante 

incameramento della garanzia fidejussoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno e cessa di avere effetto terminato il periodo di garanzia di mesi ventiquattro salvo 

maggiore termine offerto in sede di gara. 

ART. 16 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto dall’art.183 del D.Lgs. n. 04/2008 in 

materia di deposito temporaneo di rifiuti. 

Comportamenti e cautele che deve prestare l’Appaltatore: 

 Il trasporto a discarica autorizzata di ogni materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni in 

appalto; 
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 La tenuta in ordine dei locali, l’allontanamento dei rifiuti, il trasporto a discarica autorizzata di ogni 

materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni in appalto, nonché la pulizia generale a fine lavori. 

ART. 17 - Pagamento e liquidazione 

Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà con le seguenti modalità:  

- primo acconto pari al 35% (trentacinque per cento) del corrispettivo offerto a seguito della avvenuta 

consegna, montaggio e posa in opera delle forniture previste;  

- secondo acconto pari al 35% (trentacinque per cento) del corrispettivo offerto, previo accertamento, 

da parte del direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

- saldo pari al residuo 30% (trenta per cento) del corrispettivo offerto, a seguito dell’emissione del 

certificato di verifica della conformità dell’appalto emesso dal Direttore dell’esecuzione entro e non 

oltre 30 (trenta) giorni dalla nota di avvenuta ultimazione delle attività previste contrattualmente che 

l’appaltatore dovrà recapitare mediante PEC all’ente appaltante entro e non oltre 3 (tre) giorni 

dall’avvenuta ultimazione delle attività stesse.  

I pagamenti sono disposti previa esecuzione della verifica disposta secondo l’art. 15. 

Qualora la fornitura e posa in opera rimangano sospese per un periodo superiore a quello previsto 

dalla normativa vigente, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello 

stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla cadenza 

temporale di cui al comma 1. 

ART. 18 - Disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti  

L’appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile del Procedimento, con nota sottoscritta 

dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura, copia di tutti gli 

eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli operatori 

economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione del presente appalto.  

La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola di 

tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di dichiarazioni 

sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell’avvenuta 

assunzione degli obblighi di tracciabilità.  
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Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa – con 

nota scritta - al Responsabile del Procedimento che procederà all’acquisizione agli atti e ad informare 

gli uffici competenti.  

Tutte le fatture emesse nei confronti dell’ente appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment 

art. 17-ter DPR 633/72" evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal 

totale fattura e liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all’operatore 

economico (totale dovuto). In calce alle fatture dovrà essere indicato l’oggetto preciso dell’appalto, il 

CIG, ed il seguente codice BA5FXQ  

ART. 19 - Sospensioni  

La sospensione dell’esecuzione della fornitura e della sua posa in opera può essere disposta dal 

direttore dell’esecuzione del contratto qualora si riscontrino difformità nei materiali rispetto a quanto 

offerto. In ogni caso la sospensione può essere disposta quando si impongano operazioni di verifica o 

sia necessario coordinare la messa in opera delle forniture con altre operazioni.  

Nei predetti casi non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei riguardi dell’appaltatore.  

 ART. 20 - Certificazioni  

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a certificare la rispondenza dei prodotti forniti alla D.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i e alle prove di laboratorio previste nelle norme UNI, in particolare le prove che 

chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e sicurezza. 

Durante le fasi di collaudo di cui sopra sarà redatto apposito verbale che dovrà essere corredato da una 

relazione tecnica e descrittiva di funzionamento di tutti gli arredi e attrezzature fornite, e la Ditta 

appaltatrice dovrà predisporre tutti i manuali d’uso necessari, le eventuali relazioni di calcolo, le 

dichiarazioni di conformità ai sensi della legge 46/90, le certificazioni di reazione al fuoco e di corretta 

posa e istallazione per materiali istallati, le altre certificazioni richieste.  

ART. 21 - Collaudo 

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amm.ne, le operazioni di collaudo 

definitivo avranno inizio nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultimo verbale di presa in consegna 
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attestante il completamento totale delle forniture e posa in opera e saranno portate a compimento nel 

termine di quindici giorni dall’inizio, con l'emissione del relativo verbale e l'invio dei documenti 

all'Amm.ne. 

La Ditta dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi 

d'opera occorrenti, oltre il ripristino e/o sostituzione di tutte le parti delle forniture deteriorate a 

seguito dell’esecuzione di prove, accertamenti, analisi, disposte per le operazioni di collaudo delle 

forniture. 

Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli 

incaricati della Ditta. Alle operazioni di collaudo la Ditta può farsi rappresentare dai propri incaricati. 

ART. 22- Brevetti e diritti d’autore  

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Impresa fornisca dispositivi e/o 

soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale. L’appaltatore di conseguenza 

assume l’obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro e indisturbato possesso dei materiali 

forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi, nonché da tutte le 

spese, a seguito di violazioni in dette materie, derivanti dall’esecuzione del contratto. Sono proprietà 

materiale della Stazione Appaltante tutti gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su 

qualunque supporto, prodotti dall’appaltatore. 

ART. 23 - Foro competente 

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del 

presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva all’Autorità Giudiziaria del Foro di 

Catania. 

Art. 24 - Clausola risolutiva espressa 

Qualora si verifichino uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, 

contestate formalmente, l’Amministrazione può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo 

raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 

Rimane salvo il diritto della stessa di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle 

inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. 
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ART. 25- Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a 

completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia allo schema di contratto e relativi allegati, 

alle norme vigenti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed a quelle previste dal Codice Civile per quanto 

applicabili. 

 

       Il RUP 

Dott.ssa Valentina Noto 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93 
 


