
	
	

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 

 

DECRETO 
n.  71  del 25.09.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
All. A  Avviso 
All. B  Capitolato Speciale d’appalto 
All  C  Schema di contratto 

Decreto a contrarre. “Contratto sotto soglia" art. 36, comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo n. 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in 
modalità telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta. 

Fornitura di n. 9 ricevitori GNSS e relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-
3Evolution. 
CIG: 721337160E. Importo a base d’asta: € 122.000 oltre IVA. 



	
	

	

	

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei 
soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 
del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini;   

• Vista la Relazione Tecnica del Referente Ing. Andrea Antonini inerente la necessità di 
acquisire n. 9 ricevitori GNSS e relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-
3Evolution;  

• Vista la L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale 
regionale nonché quella degli enti, aziende ed agenzie regionali; 

• Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al 
quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal 
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, 
del medesimo art., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisizione di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai densi del decreto del 
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101; 

• Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha 
introdotto l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione 
dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali; 

• Visto il combinato degli art. 37, comma 1 e 58 del D.Lgs 50/2016 ove richiama la possibilità 
a procedere alle acquisizioni con strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 
messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• Visto l’art 36 comma 2, lett. a del D. Lgs n. 50/2016; 

• Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 1/8/2016 e in particolare l’All. E “Indicazioni 
per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture servizi e lavori da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo; 

Ritenuto in conformità agli atti del Progetto Proterina-3Evolution di dover acquisire ricevitori 
GNSS e relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-3Evolution;  



	
	

	

	

Stabilito di procedere alla suddetta acquisizione,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo n. 50/2016,  attraverso una procedura senza previa pubblicazione di un 
bando di gara da svolgersi in modalità telematica tramite START, con criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, previa effettuazione di indagine di mercato mediante 
avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione 
dell'offerta 

Stabilito, altresì, che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 trattandosi di acquisizioni le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 

 

D E C R E T A 
 

1. di indire sul portale regionale START, per le ragioni riportate in narrativa che qui si 
intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo n. 50/2016, una procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara da 
svolgersi in modalità telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso, previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta per 
l’acquisizione di n. 9 ricevitori GNSS e relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-
3Evolution; 

2. di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 
50/2016 trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; 

3. di dare atto altresì che il prezzo a base d’asta è di € 122.000  oltre IVA;  

4. di approvare i seguenti allegati che in schema fanno parte integrante e sostanziale del 
presente decreto: 

- Avviso (All. A) 

- Capitolato Speciale d’appalto (All. B) 

- Schema di contratto (All. C). 

5. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 

 
  



	
	

	

	

ALL. A 
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento della fornitura di n. 9 ricevitori GNSS e 
relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-3Evolution (CUP: B86D16000380007 – CIG: 
721337160E). 

Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51, comma 4, L.R. 38/2007 programmazione 
biennale del LaMMA biennio 2017/2018 

Elementi della procedura e del contratto: 

Oggetto del contratto: Fornitura di nove ricevitori GNSS e relativi accessori hardware e software, 
aggiornamento dei firmware e dei software per un periodo di 2 anni e supporto tecnico per la 
configurazione dei ricevitori e dei relativi software.   

 

Importo stimato del contratto (base di gara): euro 122.000,00 oltre IVA nei termini di legge. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Durata o termine di esecuzione del contratto: due mesi dalla sottoscrizione del contratto.  

 

Requisiti di partecipazione: 

Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale di cui 
all'art. 83 comma 3 del  D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: Rivenditori 
autorizzati dei modelli presentati in offerta. 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
13.10.2017 entro le ore 13:00 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire 
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana – START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/ 1.  

                                                
1 Sezione del portale della Giunta Regionale dedicata agli Enti e Agenzie regionali di cui il LaMMA 
è parte. 



	
	

	

	

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

• i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata 
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

• i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella 
pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia 
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a 
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in 
possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà 
essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a 
ciascun altro membro dell’operatore riunito. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente 
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul 
Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto. 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti e 
Agenzie regionali accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/  

Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana Enti e Agenzie regionali e sul Profilo 
Committente sono disponibili il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo Schema di 
contratto. 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di 
un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti 
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  Ai sensi del Regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà 
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted 
list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale 
utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 
elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

         
Dott. Bernardo Gozzini 
Amministratore Unico 

 
       



	
	

	

	

Allegato B 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Premessa 
Nell’ambito del progetto PROTERINA-3Evolution co-finanziato dal Programma di Cooperazione 
Territoriale Transfrontaliero Italia-Francia “Marittimo” il LaMMA è impegnato nella messa a punto di 
azioni per il monitoraggio ambientale e la prevenzione dal rischio idrologico e idrogeologico dei 
territori transfrontalieri. 

L’acquisizione di apposita strumentazione è propedeutica alle azioni tecniche di monitoraggio 
ambientale e analisi dei dati acquisiti. 

 

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione 
1.  La prestazione si sostanzia nella fornitura di n. 9 ricevitori GNSS e relativi accessori hardware e 
software. 

 

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione 

1. Gli strumenti ed i software oggetto della fornitura dovranno essere costituiti dalle seguenti parti: 

• 9 Ricevitori GNSS; 

• 9 Antenne Choke Ring con radome; 

• 9 cavi di collegamento antenna, 5 di lunghezza 30 m e 4 di lunghezza 40 m, con basse 
perdite che non pregiudichino l’arrivo al ricevitore di tutti i segnali satellitari; 

• Software per il collegamento e la gestione (anche da remoto) dei 9 ricevitori. 

La fornitura deve comprendere la garanzia, l’aggiornamento dei firmware e dei software per 2 anni 
ed il supporto tecnico per la configurazione dei ricevitori e dei relativi software.   

I sistemi di ricezione GNSS, destinati al potenziamento della rete meteo osservativa, dovranno 
essere in grado di acquisire i segnali almeno delle costellazioni per il posizionamento satellitare 
GNSS, GLONASS e Galileo, con elevate frequenze di campionamento. I ricevitori dovranno avere 
caratteristiche tecniche tali da garantire l’acquisizione e la trasmissione dei dati in maniera 
continua ed affidabile. 

I dati acquisiti dai ricevitori oggetto della presente Relazione verranno utilizzati unitamente ad altre 
strumentazioni per la rilevazione di parametri atmosferici. 

2. La consegna dei beni oggetto della fornitura è a carico della Società che assume a proprio 
carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili. 

3. In dettaglio la fornitura prevede: 



	
	

	

	

I. RICEVITORI (Numero 9) 

• Temperatura di funzionamento: -40°C 65°C. 

• Numero di canali simultanei:  440. 

• Tracciamento, acquisizione ed elaborazione simultanea dei segnali: GPS (L1P, L1CA, 
L2, L5), GLONASS (L1, L2, L3), Galileo (E1, E5ab, AltBoc, E6). 

• Acquisizione e compatibilità con i sistemi SBAS quali WAAS, EGNOS. 

• Varie costellazioni GNSS singolarmente e mutuamente selezionabili. 

• 20 Hz di frequenza di campionamento della fase dei segnali tracciati. 

• Consumo in operatività inferiore a 6W. 

• Protezione da agenti atmosferici certificata IP65. 

• Sistema di filtraggio del multipath. 

• Possibilità di archiviazione onboard dei dati RINEX (obs,nav,meteo) versione 2.X, 3.X. 

• Capacità interna di archiviazione dati di 10GB. 

• Una uscita per porta USB. 

• Una uscita per porta seriale RS232. 

• Una uscita per porta ethernet  

• Possibilità di connessione tramite porta USB, tramite porta RS232 e tramite porta 
ethernet. 

• Possibilità di connessione tramite collegamento TCP/IP attraverso un’apposita web 
user interface. 

• Possibilità di funzionamento come server ftp. 

• Possibilità di completa configurazione di interfaccia di rete anche su porta non standard. 

• Possibilità di settare push ftp su un sito configurabile. 

• Indicatori di stato (es. led), di connettività e di ricezione segnali satellitari. 

• Cavi di connessione USB. 

• Cavo di alimentazione comprensivo di trasformatore (se necessario). 

• Stream multipli via IP, RS232 e USB anche simultanea di dati di navigazione in formato 
NMEA-0183 v2.30. 

• Possibilità di funzionamento per il posizionamento assoluto e per il posizionamento 
relativo sia statico che cinematico anche in tempo reale. 

• Possibilità di connettere in ingresso il segnale di un oscillatore di riferimento.  

II. ANTENNE (Numero 9) 

• Tipo choke ring per la mitigazione del multipath. 

• Bande operative GPS L1,L2,L5,GLONASS L1, L2,L3 GALILEO E1, E5, E6. 

• Polarizzazione RHCP. 

• Calibrazione dell’antenna presente nel file IGSXX.ATX. 

• Radome di protezione resistente ai raggi UV. 



	
	

	

	

• Temperatura di funzionamento tra -50° e +80°. 

III. CAVI 

• Numero 5 cavi di connessione antenna-ricevitore di lunghezza 30 m, tra ricevitore ed 
antenna per uso in ambiente esterno, con perdita di 15dB @ 1.575 GHz; 

• Numero 4 cavi di connessione antenna-ricevitore di lunghezza 40 m, tra ricevitore ed 
antenna per uso in ambiente esterno, con perdita di 15dB @ 1.575 GHz. 

IV. SOFTWARE 

• Software di Interfaccia Utente per la configurazione del ricevitore e di tutte le sue 
funzionalità indicate nelle caratteristiche del ricevitore, ed in particolare: 

• Possibilità di funzionamento come server ftp; 

• Possibilità di archiviazione onboard dei dati RINEX (obs,nav,meteo) versione 2.X, 3.X; 

• Possibilità di connessione tramite collegamento TCP/IP attraverso un’apposita web 
user interface. 

V. SUPPORTO TECNICO 

• l’aggiudicatario dovrà garantire almeno telefonicamente la propria assistenza tecnica 
durante la fase di collaudo e verifica di corretto funzionamento che sarà svolta presso la 
sede del LaMMA entro 30 giorni dalla consegna.  

 

Art. 3 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione 

1. La prestazione deve essere terminata entro 2 mesi dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve 
dare avvio all'esecuzione della prestazione dalla stipula del contratto.  

2. Il Referente Tecnico svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto e al termine delle 
prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta 
ultimazioni delle prestazioni. 

3. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni viene redatto un verbale di ultimazione delle 
prestazioni in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio 
del Certificato di regolare esecuzione. 

4. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si 
applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 

5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel 
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità 

nell’esecuzione, obblighi di informazione 
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente 
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del 
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

  
Art. 5 - Importo stimato 

1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 122.000,00 Euro, oltre IVA nei termini di legge.  

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 



	
	

	

	

necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – 
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del 
D.Lgs. 50/2016. 

  
Art. 6 Certificato di regolare esecuzione 

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono 
soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato 
ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di 
affidamento. 
2. La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Direttore dell'esecuzione. 

3. Il Direttore dell'esecuzione effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine 
di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel 
rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi 
richiamati. La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di 
ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori 
attività per la verifica, e entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di regolare 
esecuzione.  
4. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione si procede al 
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia 
definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni dedotte in contratto. 
 

         L’Amministratore Unico 

         Dott. Bernardo Gozzini 

 

  
  



	
	

	

	

Allegato C 
Schema di contratto per l’affidamento della fornitura di n. 9 ricevitori GNSS e relativi 
accessori nell’ambito del Progetto Proterina-3Evolution 
L’anno ________ il giorno ________ del mese di ________ in Firenze, Via Madonna del Piano n. 
10 in una sala del Consorzio LaMMA, 

fra 

- Consorzio LAMMA, codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via 
Madonna del Piano n. 10, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04.06.1959, 
domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico 
del Consorzio, nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 07.06.2013, autorizzato ad impegnare 
legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui procedimento è stato 
approvato con decreto n. 71/2017 del 22/09/2017; 

- (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in _______, 
Via ________, n. __, codice fiscale e partita IVA n. ___________, iscritta nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______, rappresentata dal Sig. __________, nato a ________ il 
_________, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale 
rappresentante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio. 

(In caso di procura speciale) 
rappresentata da ___________, nato a ______ il _______, in qualità di Procuratore speciale, 
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale 
conferita con atto a rogito del notaio _________ di ______, n. _____ di Repertorio del 
_______ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme 
all’originale analogico con firma digitale del notaio _________si allega al presente contratto 
sotto la lettera “_” 

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La 
società ………………………interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) 
costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società: 
- XXXXX, con sede legale a _______, , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ; 
- YYYYYY, con sede legale a _______, , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ; 
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 , a rogito 
del notaio (se per atto pubblico) Dr. , n. di Repertorio e n. di fascicolo in data che, in copia 
conforme all’originale, si allega al presente contratto sotto la lettera “__”. 
PREMESSO 

- che con decreto n. 71/2017 del 22/09/2017 dell’Amministratore Unico del LaMMA, veniva avviata, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata previa 
consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante 
avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento della fornitura di n. 9 ricevitori 
GNSS e relativi accessori nell’ambito del Progetto Proterina-3Evolution da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso; 

- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori 
economici, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto; 

- che con decreto n. _____ del _______ dell’Amministratore Unico si è provveduto ad approvare, 
relativamente alla gara in oggetto, la restante documentazione per lo svolgimento dello gara, il/i 



	
	

	

	

Verbale/i delle operazioni, e ad aggiudicare la fornitura alla società (al Raggruppamento 
temporaneo d’imprese); 

- che con decreto n. _______ del ___________, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle 
dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di cui al decreto 
n. _____ del ___________, ha acquisito efficacia; 

- che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente 
contratto; 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata 
in modalità elettronica. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, 
mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO 

Il Consorzio LaMMA affida alla Società _______, che, nella persona del Sig. ________ accetta e si 
obbliga a realizzare la prestazione relativa alla fornitura di n. 9 ricevitori GNSS e relativi accessori 
nell’ambito del Progetto Proterina-3Evolution. 

La Società si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di 
quanto previsto: 

- nel presente contratto; 

- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come 
“Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente 
contratto quale Allegato “__”, 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

Le prestazioni di cui al presente contratto devono essere terminate entro 2 mesi dalla 
sottoscrizione dello stesso. 

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro ___________ (Euro __________/00) oltre IVA nei 
termini di legge così come risulta dall’offerta economica che, in copia digitale conforme all’originale 
informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “__”. 

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni 
richieste nel Capitolato tra cui la consegna presso la sede del LaMMA. 
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO 

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO 

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere 
trasmessa tramite mail all’indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it. 
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata 
contrattuale. 

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: 



	
	

	

	

• il 70% a seguito della consegna della strumentazione presso la sede del LaMMA, 

• ll saldo a seguito della verifica del corretto funzionamento della strumentazione, che verrà 
effettuata, presso la sede del LaMMA entro 30 giorni dalla consegna, e dopo che il 
Responsabile del procedimento abbia accertato che la relativa prestazione è stata 
effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente 
documento e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio 
del Certificato di verifica di conformità. 

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in modalità elettronica ( D.M. n. 
55/2013 ) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il 
Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 
207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto 
delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. 

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, 
dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti 
legislativamente previsti. 

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti a cui si applica la L. 23.12.2014 n. 190 ( split payment). 

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): 

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per 
la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione al Consorzio 
LaMMA delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa _________ 
(mandataria) è tenuta a comunicare al LaMMA secondo la modalità indicata al precedente articolo 
___ “Gestione digitale del contratto” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da 
ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. 

La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle 
imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; pertanto, in caso di 
ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di 
specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, il LaMMA rifiuterà 
la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento. 

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel 
rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Direttore dell’esecuzione così 
come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio 
è aumentato a 60 giorni. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Consorzio LaMMA procederà ad acquisire, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della 
Società o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, 
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, 
ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, 
precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della 
vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni 
lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il 
pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto 
nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto 
periodo di sospensione dei termini. 
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione 
segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. 



	
	

	

	

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del 
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 
contratto, il LaMMA tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Consorzio 
LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 
6, del D.Lgs. 50/2016. 
La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il 
rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto 
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la 
sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità 
contributiva ed assicurativa della società o delle società costituenti il raggruppamento e 
degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente 
contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le 
fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 
giorni. 
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le 
stesse non verranno accettate. 
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un 
importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte 
del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad 
Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli 
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 
giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel 
periodo di effettuazione della verifica suddetta. 
Se presente subappalto: 
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà 
fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità 
indicata al precedente articolo “Gestione digitale del contratto”, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla 
documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente 
bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione 
delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei 
confronti dell'Appaltatore. 
Sempre 
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con 
ordinativi a favore della Società/ società capogruppo (in caro di RTI) sulla Tesoreria 
Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato 
presso ________, Agenzia _____, con codice IBAN __________ o su un diverso conto 



	
	

	

	

corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 
giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. 
Il Sig. ___________ esonera il LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che 
saranno in tal modo effettuati. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari 
non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriera Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per 
bonifico. Il LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i 
pagamenti alla Società/al RTI fino a che questa/o non si sia posta/o in regola con gli 
obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. 
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. 
La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a 
pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola 
con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010. 
La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla 
Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende 
atto dei seguenti codici: CIG 721337160E; CUP B86D16000380007. 
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale 
“Allegato __” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via 
esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone 
delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. 
La Società è tenuta a comunicare al LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente 
sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. 
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE 

L’Ing. Andrea Antonini, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il LaMMA. 
ART. 9– VERIFICA DI CONFORMITA’ / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 6 del 
Capitolato. 

ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta. 

oppure 

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte 
della Società quali ____________ed è consentito nei limiti del __% del valore complessivo del 
contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al 
presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare 
al LaMMA il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della 
fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate al LaMMA eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 



	
	

	

	

La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione 
medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il 
presente contratto ai sensi dell’articolo successivo.  

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO 
(In caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza 
della società capogruppo. 

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla 
Legge 21.02.1991, n. 52. 

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non 
esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei 
pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri 
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice 
identificativo gara CIG 721337160E. Il LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al 
presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati 
come da questo comunicati. 

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
dovrà essere notificato al LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica secondo 
quanto indicato al precedente articolo. 

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore 
diligenza e attenzione ed è responsabile verso il LaMMA del buon andamento dello stesso e 
della disciplina dei propri dipendenti. 
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione 
degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, 
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la 
prestazione. 
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla 
normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino 
a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la 
sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il 
risarcimento danni. 
Nell’esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni 
arrecati a persone o cose, tanto del LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi 
dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del LaMMA da qualsiasi eventuale 
responsabilità al riguardo. 
La Società esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese 
di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. 
La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare 
l’Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 
ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI 



	
	

	

	

La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e adottato dal 
LaMMA con proprio atto, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo 
materialmente non allegato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta 
previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività 
svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei 
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dall’articolo successivo. 
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei 
dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare 
all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione. 
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’operatore economico è soggetto a penalità: 
Per il ritardo nell’esecuzione della consegna per ogni giorno di ritardo è applicata una 
penale del 1 % dell’importo della prestazione, fino al decimo giorno di ritardo. 
Per il ritardo nell’esecuzione del supporto tecnico per ogni giorno di ritardo è applicata una 
penale del 0,8 % dell’importo della prestazione, fino al decimo giorno di ritardo. 
Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando 
l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art. 1454 
del codice civile ad adempiere entro il termine di venti giorni (termine minimo di 15 giorni), 
decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto. 
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto 
idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le 
inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo 
da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima 
contestazione le eventuali controdeduzioni. 
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è 
imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura 
riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta 
esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti 
sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, 
sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo, che dovrà essere integrata dalla 
Società senza bisogno di ulteriore diffida. 
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della 
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e 
dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il 
cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del LaMMA ad ottenere la prestazione; è 
fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del 
maggior danno.  
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte 
dell’Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, 
l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: 

- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 



	
	

	

	

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non 
effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; 

- in caso di subappalto non autorizzato dal LaMMA; 

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto; 

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte 
dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; 

- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). 

- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto 
contrattuale. 

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: 

resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; 

il LaMMA procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui all’articolo 
successivo, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad 
un nuovo affidamento. 

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia 
definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. __________ in data __________ 
con la quale la Società ____________ con sede in ___________ si costituisce fideiussore a favore 
del LaMMA nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € ___________ 
(_________/__). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. 

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L’importo della garanzia risulta 
ridotto in quanto ________ (inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società). 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, 
secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio 
del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo 
svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il LaMMA, in qualità di Titolare, nomina la 
Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 e secondo quanto previsto 
dalla Direttiva adottata dalla Regione Toscana con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 
28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le 
operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. 

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle 
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante 
l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative 
all’applicazione del D. Lgs. 196/2003. 

In particolare si impegna a: 

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con 
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 



	
	

	

	

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al 
minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003; 

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, 
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, 
analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza”. 

ART. 17 – RECESSO 

Il LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del 
D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, 
nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. 

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.  

E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne 
l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per 
quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. 
L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del LaMMA mentre le spese di bollo sono a 
carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 
e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione. 

ART. 19 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le 
altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: 

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche e integrazioni; 

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 
regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili; 

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti 
compatibili; 

ART. 20 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il 
Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di 
qualsiasi altro. 

Firmato digitalmente da 

L’Amministratore Unico Dott. Bernardo Gozzini per il Consorzio LaMMA 

 

Il Rappresentante legale, per la Società 


