
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

APPALTO  RELATIVO  ALLA  FUNZIONE  DI  DIREZIONE  DELL’ESECUZIONE  DEL
CONTRATTO (DEC),  DI CUI AGLI ARTT. 101,102,  111 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL
DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 7 MARZO 2018 N.
49 (ARTICOLI 16 E SEGUENTI), NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA N. 3 DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE,  RELATIVO ALL’APPALTO PER LA FORNITURA DI
UN’IMBARCAZIONE  DEL  TIPO  CATAMARANO  DA  ADIBIRE  ALLE  ATTIVITÀ  DI
MONITORAGGIO MARINO COSTIERE.

1 - Oggetto  e modalità di espletamento dell’appalto

Il  servizio  riguarda  l’esecuzione  delle  funzioni  e  delle  attività  che  competono  al  “Direttore

dell’esecuzione del  contratto”  come previsto dagli  artt.  101,102,111 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dal

Decreto del M.I.T. del 7.3.2018, n. 49, nonché dalle Linee Guida n. 3 dell’A.N.A.C..

L’appalto  a  cui  si  riferisce  l’attività  di  direzione  dell’esecuzione   riguarda  la  fornitura  di

un’imbarcazione del tipo catamarano d adibire alle attività di monitoraggio marino costiero.

2 - Importo dell’appalto del servizio

L'importo  è stimato “a corpo" omnicomprensivo in euro  60.000,00, esclusa IVA.

Nel corrispettivo “a corpo” si intendono comprese le spese  di viaggio per le verifiche in corso
d’opera presso il  cantiere, come previste dal Capitolato speciale di appalto allegato, qualora lo
stesso risulti  ubicato nel  territorio  della  Comunità Europea.  Nell’eventualità  di  ubicazione del
cantiere  fuori dal territorio della Comunità Europea  sarà riconosciuto un indennizzo pari al 20%
delle spese documentate.

3 - Durata 

La  durata  dell’appalto  decorre  dalla  data  di  avvio  del  contratto  di  appalto  per  la  fornitura
dell’imbarcazione, fino al termine previsto per la consegna che dovrà avvenire entro 365 giorni ,
termine decorrente  dalla data di stipula/avvio d’urgenza.
Le modalità e i tempi di espletamento delle verifiche in corso d’opera sono riportati al paragrafo
10.3  del  capitolato  speciale  di  appalto  allegato  e  nel  cronoprogramma  dell’aggiudicatario
dell’appalto  di  fornitura  dell’imbarcazione  (Ditta  individuale  Ferrato  Nautica   con  sede  in
Arzergrande-PD)

5 - Modalità di pagamento e importo contrattuale

Il pagamento del compenso spettante,   sarà effettuato al termine  di ciascuna delle tre verifiche in

corso  d’opera  previste  al  punto  10.3  del  Capitolato  speciale  di  appalto  della  fornitura

dell’imbarcazione (allegato), e in particolare 1)  termine della costruzione della struttura dell’intero

scafo;2) termine della installazione degli apparati  motore, degli organi di governo e di tutti  gli



impianti  previsti; 3)  termine dell’allestimento di tutte le finiture di dett aglio previste per il completo

funzionamento e il varo dell’unità, in  ragione di 1/3 dell’importo contrattuale. 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura,

unitamente alla certificazione attestante relativa alla verifica eseguita, previa verifica del DURC  e

accertamento di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale

della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481”. Il Codice Univoco Ufficio

per la fatturazione elettronica è: UFNBJI. 

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero

CIG.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n.

55/2013. A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l’Agenzia è

inclusa  fra  i  soggetti  che  applicano  il  regime  della  scissione  dei  pagamenti  (split  payment).

Pertanto  le  fatture elettroniche dovranno recare nel  campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il  valore  S

“scissione pagamenti”. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti

solo  a  seguito  di  apposita  verifica,  mediante  acquisizione  del  documento  unico  di  regolarità

contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario.

L’affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

6 - Deposito cauzionale

L‘affidatario è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione

definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai

sensi dell’art. 103 del  D. Lgs. n. 50/2016.

7 - Sicurezza del lavoro

L'affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e saranno tenuti

al rispetto integrale ed all’osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza.

A mero titolo esemplificativo, si ricordano il D .Lgs. 81/2008 e la L.R. Toscana n° 38/2007.

8   - Stipula del contratto  

La  stipula  del  contratto  avverrà,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  mediante
scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale
di Firenze prot. n. 61558 del 14.07.2016 ed è a carico dell’affidatario.

L'imposta assolta da ARPAT, dovrà essere rimborsata dall’affidatario, con le modalità che saranno
indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.



9 - Clausola anticorruzione

Ai  sensi  dell’art.  2,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo

2001 n. 165”, l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di

condotta previsti dalle seguenti  disposizioni, per quanto compatibili  (reperibili  sul sito di ARPAT

http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2023-2024 di cui al

decreto del Direttore generale n. 69/2022;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 105/2022.

10 - Cause di recesso

ARPAT oltre che nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto

(Clausola ex art. 1341 c.c.):

-   per  motivi  di  interesse pubblico,  che saranno specificamente  motivati  nel  provvedimento  di

recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’affidatario. 

Resta fermo il diritto dell’affidatario al pagamento delle prestazioni già svolte, nessun indennizzo è

dovuto all’affidatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

11 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto si

intende risolto  di diritto,  qualora   non venga svolta l’attività o non vengano presentata la

certificazione relativa alle verifiche in corso d’opera eseguite entro i termini previsti.

In tal caso,  ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale

di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti

dell'affidatario per il risarcimento dell’ulteriore danno.

Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all’art. 80

comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI

ARPAT  tratta  i  dati  come  da  Reg.  (UE)  2016/679.  Per  le  modalità  e  diritti  degli  interessati:
http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy.

L’affidatario si obbliga al trattamento dei dati di cui avrà conoscenza per l’esecuzione delle attività
ricomprese nell’appalto nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).

13 - Foro competente

Per  ogni  controversia non  definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra  ARPAT e

l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy



