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1. OGGETTO  

Costituisce oggetto del presente affidamento della fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori, per le attività di monitoraggio ambientale di ARPA 

Sardegna, da effettuarsi secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità di esecuzione 

descritte nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 

Per Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (di seguito SAPR), conformemente alla definizione 

di cui al REGOLAMENTO ENAC “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO” Edizione 2 del 16 

luglio 2015. Emendamento 4 del 21 maggio 2018” (d’ora in avanti solo “Regolamento ENAC”) si 

intende un sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone 

a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari 

per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.  

I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto oggetto del presente capitolato si collocano nella fascia 

dei sistemi aeromobili a pilota di cui alla Sezione II “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con 

mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg” del predetto Regolamento ENAC e 

devono possedere caratteristiche di base e requisiti minimi conformi alle prescrizioni ivi 

contenute, la cui rispondenza deve essere attestata da idoneo certificato di conformità. 

L’affidamento in oggetto comprende, NELLO SPECIFICO: 

� Fornitura n. 3 SAPR multirotore con relativa sensor istica, montaggio e posa in 

opera; 

� Assistenza tecnica e manutenzione  

� Formazione e addestramento personale ARPAS (6 perso ne) e attività finalizzate a: 

- Utilizzo dei SAPR e della annessa strumentazione 

- conseguimento certificazioni ENAC e autorizzazioni necessarie ad effettuare operazioni 

non critiche e critiche su scenari standard 

- adeguamento delle certificazioni alla evoluzione della normativa ENAC 

- ottenimento di eventuali ulteriori necessarie autorizzazioni 

� Redazione reportistica, manualistica e documentazio ne richiesta da ENAC in 

relazione a quanto sopra, con disbrigo pratiche necessarie al fine del conseguimento delle 

certificazioni ENAC. 

Le caratteristiche del sistema, della fornitura e dei servizi di cui sopra devono soddisfare i requisiti 

e le caratteristiche più dettagliatamente elencati nei punti seguenti del presente Capitolato. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI ACCESSORI  OGGETTO 

DELL’AFFIDAMENTO 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
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Le caratteristiche del sistema devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: 

a. REQUISITI GENERALI DEL SAPR MULTIROTORE  

SPECIFICHE TECNICHE REQUISITI BASE DESCRIZIONE 

Peso a pieno carico al decollo 
(MTOM)  

Inferiore ai 25 Kg Rif. Regolamento ENAC 
Sezione II – Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto con mezzi aerei di 
massa operativa al decollo 
minore di 25 kg. 

Autonomia di volo Almeno 15 minuti in assenza 
di payload 

 

 

Assicurare comunque  
un’autonomia che consenta 
una adeguata continuità 
operativa senza ricorrere ad 
una staffetta in volo (ovvero 
alla sospensione dell’attività, 
seppure momentanea, per la 
sostituzione della batteria). 

 

Tolleranza ad altitudini 

 

Non inferiore a 2000 m 

 

Il SAPR deve essere in 
grado di poter operare in 
aree fino a 2000 m di 
altitudine sul livello del mare. 

Tolleranza al vento Non inferiore a 20 nodi 

 

Deve essere garantita la 
piena operabilità del mezzo 
anche in condizioni di vento 
fresco. 

Tolleranza termica 

 

-5°C/+40°C. L’APR deve essere in grado 
di operare in condizioni di 
temperatura variabili. 

 

Payload Pari o superiore a 1 Kg  

Propulsione elettrica  Almeno un set di batterie di 
ricambio e carica batterie  

Batteria LIPO  

Console per il pilotaggio  e per la 
gestione dei sensori di 
telerilevamento 

Console di tipo rugged Schermo leggibile in piena 
luce del giorno. 

Peso di ingombro 

 

 

Facilmente trasportabile da 
non più di due persone e 
dotato di zaino tattico o 
equivalente custodia 
protettiva. 

 

Il sistema deve poter essere 
trasportato da non più di due 
persone, le dimensioni 
devono adattarsi al 
bagagliaio posteriore di 
un’automobile di classe 
media. 

Gimbal Telecomandabile, 
autostabilizzante, sensori 

Il sistema deve poter essere 
telecomandato dalla console 



FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  5/22 

intercambiabili sul luogo 
delle operazioni 

operatore; dotato di un 
dispositivo autostabilizzante 
in grado di compensare 
automaticamente le 
variazioni di assetto dello 
APR per garantire riprese 
nadirali o eventualmente 
anche per mantenere il 
sensore orientato verso un 
punto fisso individuato 
dall’operatore. 

 

b. REQUISITI DI NAVIGAZIONE E SICUREZZA  DEL SAPR MULTIROTORE  

SPECIFICHE TECNICHE REQUISITI BASE DESCRIZIONE 

Collegamento radio Dual link digitale Il SAPR deve disporre di un 
canale per il controllo dello 
APR e un altro canale per il 
controllo della missione 
(controllo dei sensori e 
trasmissione a terra dei dati 
acquisiti dai sensori). 

Raggio di Azione 

  

 

  

 

Non inferiore a 500 m I link di comunicazione 
devono garantire il controllo 
del mezzo e la gestione dei 
dati da destinazione remota 
senza l’uso di antenne 
ripetitori in un raggio 
adeguato. 

Sistema di navigazione integrato Almeno GPS, sistema di 
navigazione inerziale (IMU), 
altimetro 

Il SAPR deve essere in 
grado di gestire la perdita del 
segnale GPS.  

Gestione del volo Piano di volo programmato Il sistema di navigazione 
deve consentire l'esecuzione 
di voli programmati, con 
capacità per il pilota di 
interrompere e riprendere il 
controllo dello APR in 
qualsiasi momento. 

Con almeno 50 waypoint in 
3D 

Il SAPR deve gestire un 
piano di volo in grado di 
assicurare il volo livellato 
anche su superfici inclinate. 

Misure di sicurezza atterraggio  

  

Funzionalità fail safe 

 

Il sistema deve 
implementare una procedura 
di rientro alla 
base/atterraggio automatico 
(o misura alternativa 
programmabile) in caso di 
avaria, perdita del link radio 



FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  6/22 

o bassa tensione della 
batteria. Il malfunzionamento 
di un componente non deve 
impattare sul corretto 
funzionamento del sistema. 

Sistema di rilevazione 
malfunzionamenti  

Automatico I malfunzionamenti devono 
essere rilevati 
automaticamente e 
comunicati al pilota. 

Gestione emergenza Automatica e manuale Il SAPR, in caso di 
emergenza, deve essere 
dotato di modalità di 
terminazione del volo e 
atterraggio sia automatica 
che manuale. 

Funzionalità Capacità di gestire situazioni 
di criticità 

 

Il SAPR deve possedere 
caratteristiche e funzionalità 
tali da poter operare in tutti 
gli scenari critici standard 
definiti da ENAC. 

 

c.  REQUISITI DELLA SENSORISTICA DEL SAPR MULTIROTO RE 

SPECIFICHE TECNICHE REQUISITI BASE DESCRIZIONE 

Sensori per il telerilevamento Intercambiabili Il SAPR deve essere dotato 
di sensori per il 
telerilevamento 
intercambiabili per la 
acquisizione di immagini ad 
alta definizione (per la 
produzione di ortoimmagini e 
DEM) e video.  

Camera digitale a colori RGB e 
camera shutter control cn modalità 
videocamera 

Risoluzione di almeno 10 
megapixel 

L’autopilota deve controllare 
la frequenza di acquisizione 
delle immagini (camera 
shutter control). La camera 
deve poter operare anche in 
modalità videocamera e, in 
questa modalità deve poter 
trasmettere in tempo reale le 
immagini alla console 
operatore. 

Camera multispettrale  Almeno tre bande spettrali 
nel: verde, rosso e infrarosso 
vicino 

Risoluzione di almeno 1 
megapixel 

La camera multispettrale 
deve essere idonea alla 
acquisizione di ortoimmagini 
IRFC. 

Termocamera radiometrica  Risoluzione di almeno 320 Le immagini devono poter 
essere trasmesse a terra in 
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pixel x 240 pixel 

Range di misurazione delle 
temperature di almeno -40°C 
+ 150°C 

Sensibilità termica di almeno 
0.2°C 

tempo reale alla console 
operatore. 

Memorizzazione cifrata su supporto 
di bordo 

 Almeno su memory card Le immagini acquisite dai 
sensori devono essere 
registrate sul SAPR su 
memory card o altro 
dispositivo di 
memorizzazione facilmente 
rimovibile. 

Compatibilità con altri sensori Possibilità di montare sul 
SAPR altri sensori tra i quali: 
scanner iperspettrali, lidar, 
sensori meteo (es. 
temperatura aria, radiazione 
netta,…), misuratori di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza, rilevatori di gas, 
campionatori di polveri e gas 
e inoltre sensori giro-
stabilizzati. 

 

 

d. REQUISITI DEL SOFTWARE APPLICATIVO  DEL SAPR MULTIROTORE 

SPECIFICHE TECNICHE REQUISITI BASE DESCRIZIONE 

Flight planning Ambiente operativo Microsoft 
Windows e/o Android 

Utili a programmare il piano 
di volo in funzione dell’area 
da riprendere.  

Software per il controllo del volo Almeno funzionalità: carica 
delle batterie, perdita del 
segnale, condizioni di volo. 

Funzionalità minime utili a 
supportare la gestione delle 
emergenze 

Software per il controllo delle 
riprese 

  

Software per  la stereorestituzione 
delle riprese aerofotogrammetriche 
e la generazione di ortoimmagini 
mosaicate e DEM. 

Software di livello 
professionale 

Ambiente operativo 
Microsoft Windows 

Software per la gestione delle 
immagini termiche 

  

 

e. REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SAPR MULTIROT ORE 

SPECIFICHE TECNICHE REQUISITI BASE DESCRIZIONE 
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Configurazione Documento di 
configurazione. 

Conforme ai requisiti ENAC 

Conformità Manuale di Volo  Conforme ai requisiti ENAC 

 Manuale di Manutenzione  

Funzionalità Documentazione funzionale 
al safety assessment 

Conforme ai requisiti ENAC 

La strumentazione e gli applicativi software forniti devono avere una interfaccia in lingua italiana o 
inglese ed essere corredati da manuali utente esaustivi in lingua italiana o inglese. 

Il sistema deve essere fornito con un seti di documenti tecnici quali quelli indicati, su supporto 
elettronico e cartaceo. 

L’APR deve essere identificato attraverso l’apposizione sul mezzo aereo di una targhetta riportante 
i dati identificativi e riconoscibili del sistema e dell’operatore (amovibile). 

 

2.2 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ACCESSORI   

2.2.1 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

SERVIZIO  REQUISITI BASE DESCRIZIONE 

Estensione garanzia Almeno a 36 mesi È richiesta l’estensione della 
garanzia a 36 mesi, a 
decorrere dalla consegna dei 
SAPR. La garanzia deve 
essere effettuata on-site, 
presso la sede centrale 
dell’Agenzia. 

Manutenzione periodica Per un periodo di almeno 36 
mesi 

Un intervento all’anno e 
comunque almeno ogni 200 
ore di volo 

almeno sostituzione delle 
parti consumabili (es.: 
batterie etc.) 

È richiesta la manutenzione 
periodica on-site dei SAPR.  

Assistenza Help Desk L’Operatore Economico 
dovrà specificare nell’offerta 
tecnica quale tipo di 
assistenza in HelpDesk 
fornisce per la soluzione dei 
problemi (es.: HelpDesk 
telefonico, via mail,…) ed il 
livello di servizio garanti-to 
(es.: orario di funzionamento 
del servizio,…). 
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2.2.2 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

SERVIZIO  REQUISITI BASE DESCRIZIONE 

Formazione del personale 
dell’Agenzia (6 persone) 

Corso pilotaggio per ogni 
pilota categoria L (“Light”, 
per SAPR fino a 25Kg) + 
corso “operazioni area 
critica” (CRO). 

 

Corso “macchina” per la 
gestione hardware del 
SAPR, impostazioni e 
settaggio, conoscenza 
software di gestione 
pilotaggio e missioni 
programmate. 

 

Corso aerofotogrammetria e 
gestione software per 
l’elaborazione e gestione dei 
dati acquisiti e la creazione 
dei modelli 3D e mappe 
ortofotografiche ad altissima 
risoluzione e per la gestione 
dei dati acquisiti dalla 
termocamera e dalla camera 
multispettrale. 

 

 

Formazione del personale 
dell’Agenzia (6 persone) 
all’uso dei SAPR e dei 
software di flight planning e 
di elaborazione delle 
immagini e di ogni altro 
software fornito 
dall’Operatore Economico.  

La scuola erogante il corso 
deve essere autorizzata da 
ENAC. La parte teorica del 
corso si svolgerà presso una 
sede dell’Agenzia. La parte 
pratica si svolgerà in un sito 
sul territorio della Regione 
Sardegna da individuare. 

 

Redazione reportistica e 
manualistica richiesta da ENAC e 
aggiornamento costante. 

Assistenza e disbrigo 
pratiche per il 
conseguimento certificazioni 
ENAC. 

L’Operatore Economico 
deve effettuare tutte le 
azioni necessarie affinché 
l’Agenzia diventi operatore 
riconosciuto da ENAC e 
disponga delle 
autorizzazioni necessarie ad 
effettuare operazioni non 
critiche e critiche su scenari 
standard.  

L’Operatore Economico 
deve quindi anche 
provvedere all’espletamento 
delle pratiche ENAC. 

 

La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dell’attività oggetto del presente appalto, dovrà attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e 

prevenzione infortuni, e ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fornirà quindi al personale 

dipendente adeguata formazione e le prescritte dotazioni oltre ovviamente ai mezzi necessari per 

garantirne l’incolumità. Parimenti sarà compito dell’aggiudicatario (ed interamente a carico dello 
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stesso) individuare i mezzi e le modalità più sicure per il raggiungimento dei luoghi di lavoro e lo 

svolgimento degli stessi. Onde favorire la valutazione dei rischi derivanti da attività esterne in aree 

a rischio, prima dell’inizio delle attività inerenti il contratto, verrà fornita, da ARPAS, la specifica 

documentazione di valutazione dei rischi. L’aggiudicatario adegua le proprie lavorazioni al criterio 

«incident and injury free». 

A tutela dell’Agenzia per le attività svolte dall’aggiudicatario, viene richiesto il possesso di polizza 

assicurativa di Responsabilità Civile, che non escluda la RC professionale, e che garantisca per 

danni a Terzi durante lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dall’appalto di gara. Il 

massimale deve es-sere previsto in almeno € 5 milioni per sinistro/anno. 

3. IMPORTO STIMATO  

L’importo a base d’asta è stimato in € 65.573,00 + IVA.  Il corrispettivo contrattuale si intende 

comprensivo di ogni onere connesso alle forniture e servizi previsti dal presente Capitolato 

speciale. 

Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di 

natura interferenziale.  

L'importo si intende comprensivo di tutti i costi di imballaggio, trasporto, consegna e posa in opera 

alla destinazione indicata dall’ARPAS, oltre all’addestramento e formazione ed al costo delle 

visite mediche per il personale da abilitare alla guida degli SAPR, ivi compresa la assistenza 

tecnica e la manutenzione  

L’offerta deve prevedere il montaggio dei droni comprensivo di tutta la strumentazione a bordo, le 

prove di funzionalità e le giornate formative per gli operatori al fine di un corretto utilizzo dell’intera 

fornitura come meglio specificato all’art 2. 

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze 

generali e speciali che possono influire sulla prestazione. 

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.  

4. DURATA CONTRATTUALE, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

L’affidamento avrà una durata di mesi 36. La consegna degli apparecchi e delle correlate 

strumentazioni dovrà avvenire entro 60 gg. L’aggiudicatario può tuttavia richiedere la dilazione 

del suddetto termine per motivi non imputabili direttamente al suo operato. Scaduto il nuovo 

termine la richiesta non può essere reiterata. I tempi inerenti la formazione e l’addestramento del 

personale ARPAS verranno concordati con l’aggiudicatario e dovranno essere conclusi entro e 

non oltre le previsioni contrattuali. In ordine alla documentazione e reportistica finalizzata agli 

adempimenti funzionali alle certificazioni ENAC, l’aggiudicatario dovrà fornire i servizi di cui 

trattasi, come meglio sopra descritti, entro le tempistiche stabilite dall’Agenzia e dall’Ente 

certificatore, e dovrà altresì garantire adeguata assistenza all’ARPAS laddove i tempi dettati 

dall’ENAC si protraessero oltre le previsioni contrattuali. 
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Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del fornitore, presso il 

Dipartimento Sassari E Gallura dell’’ARPAS , fatta salva una diversa pattuizione da concordare 

5. PAGAMENTI   

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alla fornitura e ai servizi previsti 

dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato, previa verifica da parte del RUP, dello stato e della 

regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte e previa acquisizione del DURC on 

line, a saldo ad ultimazione della prestazione. 

La fattura elettronica emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata alla struttura 

operativa destinataria della fornitura, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, 

secondo il Codice Univoco Ufficio sotto riportato. 

Unità Organizzative IPA Codice_Ufficio Codice_Univo co_Ufficio 

Dipartimento Sassari e Gallura ARPAS_DSS_00 LQY82Z 

 

Il pagamento è convenuto in 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura e avverrà nel rispetto 

di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC on 

line e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 

48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 

63 del 14/03/2008).  

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario 

comunicherà ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo 

fornito dall’ARPAS. 

.L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72,  

pertanto le fatture dovranno obbligatoriamente contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. 

Le fatture dovranno riportare: 

a) il numero di CIG; 

b) sede dela consegna; 

c) il codice univoco ufficio di destinazione della fornitura; 

d) la tipologia e la quantità dei materiali forniti; 

e) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo; 

f) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da 

ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle 
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prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa 

mandataria. 

Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare 

in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali 

gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del 

MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).  

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

6. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato debbono essere effettuate in condizioni di 

sicurezza tali da non esporre gli operatori della ditta e il personale ARPAS a rischio di 

infortunio e/o incidente. Deve altresì garantire che le forniture in oggetto non contengano 

materiali pericolosi o non a norma. 

L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 

l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel Capitolato; 

b) rendere disponibili, su richiesta, materiale informativo sulla composizione dei 

prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche; 

c) fornire, su richiesta dell’ARPAS, eventuale ulteriore documentazione di conformità o 

altra documentazione inerente la fornitura prescritta dalla norma; 

d) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le 

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo sono state e 

saranno predisposte dall’Agenzia; 

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto. 

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’ARPAS si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 a promuovere la 

cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di 

protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto 

dell’appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che 

operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. 

L’ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché le 

operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in 

materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la 

salute e per l'igiene del personale dell’Appaltatore o da essa delegato. Si impegna a 
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garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento per il personale 

operante dell’ Appaltatore e per coloro che da quest’ultimo saranno delegati ad intervenire 

sulla base del presente Capitolato speciale d’appalto. Si impegna, inoltre, a garantire 

l’accesso ai locali ed aree ove alloggiare i prodotti oggetto di fornitura. 

Su richiesta dell’Appaltatore, l’ARPAS si impegna a fornire al medesimo una copia della 

documentazione tecnica in suo possesso che si rendesse necessaria in relazione all’oggetto 

del presente appalto. Tale documentazione tecnica resterà di proprietà dell’ARPAS e sarà 

utilizzata dall’Appaltatore esclusivamente ai fini del presente appalto. 

8. RAPPORTI CONTRATTUALI  

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte 

dell’Appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità 

disciplinate al successivo paragrafo del presente Capitolato. 

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile 

del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto.  

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo 

i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento. 

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico 

centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le 

segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto 

contrattuale. 

In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura 

Responsabile per la esecuzione del contratto (per conto dell’Appaltatore), costantemente 

reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto 

contestualmente all’avvio dell’appalto.  

Il soggetto individuato quale Responsabile provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare 

affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il 

naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS. 

9. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete: 

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 

contratto; 

b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore nonché 

l’esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del Certificato di 

regolare esecuzione controfirmato dal Responsabile del procedimento; 

c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 

50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano 
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opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati 

dall’Amministrazione. 

Dopo che il contratto è divenuto efficace il Direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione 

del contratto previa autorizzazione del Responsabile del procedimento. 

10.  GARANZIA DEFINITIVA  

L’affidatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi 

dell’art.103 D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 

del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione 

dovrà prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla 

applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs. n. 50/2016, 

applicando le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l’Appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione.  

L’ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 

giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 

comma 2 del Codice, al quale si rinvia.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, 

l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che 

segue in graduatoria. 
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La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza 

necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, 

da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante 

l’avvenuta esecuzione della prestazione. 

11.  SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI  

Fermo quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs.n. 50/2016, l’Appaltatore non può 

sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. 

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore 

costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque 

salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e 

derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 

eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 

contrattuale. 

12.  OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle 

in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e 

nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, 

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e 

contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di 

lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, 

ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale 

dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più 

soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene 

dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto 
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per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 31 comma 5 del Codice. 

In caso di inadempienza retributiva da parte dell’Appaltatore e/o subappaltatore si applica 

l’art. 31 comma 6 del Codice. 

13. DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 

Nell’ambito del rapporto contrattuale tra ARPAS e l’Affidatario il trattamento di eventuali 

dati personali e sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in 

particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive 

modificazioni e integrazioni. 

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n.196 del 2003 e s.m.i., 

con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza 

da adottare. 

L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del presente contratto. 

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ARPAS e comunque 

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti 

e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare all’Agenzia. 

L’affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione dell’appaltatore stesso a gare e appalti, previa 

comunicazione dell’ARPAS. 

14. INADEMPIENZE E PENALI 

Nel caso in cui L’Aggiudicatario risultasse inadempiente nella esecuzione della prestazione 

e/o non osservasse in parte o in tutto le condizioni riportate in tutti gli atti di gara nonché 

nella propria offerta e nel contratto, sarà facoltà dell’Agenzia di procedere alla 

contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 1454 cc. 
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Qualora l’aggiudicatario incorra nei casi di inadempimento, l’Agenzia procederà alla 

contestazione previo invio di posta elettronica certificata e alla messa in mora 

dell’aggiudicatario indicando i termini per l’esecuzione della prestazione. 

L’aggiudicatario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. 

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra o qualora le controdeduzioni non 

siano ritenute adeguate, verranno applicate le penali di seguito indicate: 

- termini di consegna : qualora l’Aggiudicatario non rispetti i termini di consegna 

concordati con l’Agenzia, verrà addebitata una penale pari allo 0,25% sul valore del 

contratto per ogni giornata lavorativa di ritardo, salvo che l’Operatore Economico stesso 

abbia preventivamente invocato motivata causa di forza maggiore notificata nei 15 giorni 

antecedenti la data di consegna e riconosciuta dall’Agenzia;  

- manutenzione periodica : in caso di mancato intervento, entro il numero di giornate 

lavorative dichiarate in propria offerta e contrattualizzate, verrà applicata una penale di € 

100,00 per ogni giorno di ritardo ulteriore per i primi tre giorni e € 500,00 per ogni giorno 

successivo 

- Consegna documentazione e reportistica: verrà appli cata una penale di € 50,00 

per  ogni giorno di ritardo ulteriore per i primi sei giorni e € 100,00 per ogni giorno 

successivo 

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno 

eventualmente subito, dovuto al ritardo e alla non conformità della prestazione resa. 

Le penalità e il maggior danno cagionato dall’Operatore Economico aggiudicatario saranno 

trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, sulla 

cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss del 

C.C. 

In tal caso nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Operatore 

Economico aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario 

ammontare. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni 

contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in 

tali casi l’Agenzia applica la penale prevista sino al momento in cui la fornitura inizia ad 

essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in 

ogni caso il risarcimento del maggior danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto 

sentito il Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le 

proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa 

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero 
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non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere 

applicate le penali sopra indicate.  

15.  SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, 

dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di 

circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero 

per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle 

prescrizioni previste dalla suddetta norma.  

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 

comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di 

accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, 

mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni 

dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che 

l’Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.  

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS 

è fatta all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente 

previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.   

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui 

l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, 

ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte 

dell’Appaltatore.  

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà 

ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della 

fornitura oggetto dell’appalto.  

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 
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L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

in  

16.  RECESSO 

L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto 

dall’art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle 

prestazioni eseguite. L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da 

comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta 

al pagamento: 

delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto 

di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

delle spese sostenute dall’Appaltatore. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

17.  SUBAPPALTO 

Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per 

cento) dell’importo complessivo contrattuale. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne 

l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende 

subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, 

dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e deve essere autorizzato da ARPAS.  

L’Affidatario rimane in ogni caso responsabile nei confronti di ARPAS per l’esecuzione 

delle prestazioni in subappalto, sollevando l’Agenzia stessa da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo:  

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto  con allegata la 

dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;  

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatric e/i dell’assenza delle cause di 

esclusione  indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), 
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nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati 

nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che 

intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.  

L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione 

all’Appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso 

verrà corrisposto direttamente all’Appaltatore. In caso di pagamento corrisposto 

all’Appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i 

l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art 105 comma 13, 

a cui si rinvia. 

18.  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL C REDITO 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 

comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della L 21 febbraio 1991, n. 52. 

19.  PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE  

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di 

ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a 

carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di 

imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter 

del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l’ARPAS 

provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti 

a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore 

offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

20. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILI TÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
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L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e nello specifico si impegna, per le 

movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.P.A.. 

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, l’Affidatario dovrà 

comunicare ad ARPAS entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli 

estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica 

dei dati trasmessi. 

L’Affidatario si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso 

subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia - di propria competenza della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Ente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di 

esecuzione del presente contratto. 

21. SPESE CONTRATTUALI  

Il contratto sarà stipulato  nelle modalità di cui alla piattaforma elettronica Me.Pa., 

attraverso la quale sarà generato il documento di stipula mediante apposizione di firma 

digitale ai sensi del D.Lgs 7/03/2005 n° 82, da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 26/04/86 n°131. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, di registro, nonché i tributi 

di qualsiasi genere connessi alla stipula del contratto.  

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all’accertamento della mancanza di 

cause ostative all’affidamento stesso. 

22. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Cagliari. 

23. CLAUSOLE FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Particolari si rimanda alle 

Condizioni Generali di Contratto del Mercato Elettronico della P.A. nonché alle norme del 

Codice Civile, del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento  


