
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI 

Servizio Amministrativo 

 

CONTRATTO in forma pubblica amministrativa  a seguito di gara 

formale con PROCEDURA APERTA esperita tramite merca to 

elettronico della P.A. con il SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE ai sensi dell’at. 60 del D.Lgs. 12 apr ile 20106, 

n. 163, in attuazione dell’art. 33 della direttiva 

comunitaria 2004/18 per la fornitura e posa in opera all’Arma 

dei Carabinieri - Scuola Marescialli e Brigadieri i n Firenze, 

di seguito denominata “Amministrazione”, degli arre di 

didattici, come meglio specificati all’articolo 1 d el presente 

contratto ( C.I.G. ___________ ), a cura di 

_________________________ (di seguito denominata 

“appaltatrice”) (C.F. e P.I.V.A. n. ____________ ), avente 

sede in ___________ - cap. _______, via ___________ __________ 

n. 2 . 

L’anno duemilasedici , addì __ (____________)  del mese di 

___________ in Firenze, presso la Scuola Marescialli e 

Brigadieri Carabinieri – Servizio Amministrativo. 

PREMESSO CHE 

− all’esito della procedura ad evidenza pubblica di s celta 

del contraente, di cui al bando pubblicato sulla G. U.C.E. 

n. _______________________ e sulla G.U.R.I., 5^ Ser ie 

  



  

   

 

speciale Contratti Pubblici, ________________ esper ita in 

____ sedute tenutesi nei giorni ______________ (ver bale 

___________), _________ (verbale __________________ _), la 

__________________  è risultata aggiudicataria della 

fornitura e posa in opera degli arredi didattici co me 

meglio specificati all’articolo 1 del presente cont ratto, 

alle condizioni di cui all’offerta presentata in ga ra, con 

l’importo di . . . . . . . . . . . . . . . € ____________ 

(____________________________) IVA esclusa ; 

− l’aggiudicazione provvisoria è stata approvata in v ia 

definitiva dalla competente Autorità  con  decreto  n. 

____  datato ________________ ; 

− i costi connessi ai rischi da interferenze sono par i a 

zero; 

S I A  N O T O 

volendosi ora addivenire alla stipulazione di un co ntratto 

in forma pubblica amministrativa con modalità elett ronica, 

avanti a me _______________________, Ufficiale Roga nte della 

Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Fire nze, sono 

comparsi e si sono costituiti senza la presenza dei  

testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle part i 

contraenti, il _____________________, Capo del Serv izio 

Amministrativo della Scuola Marescialli e Brigadier i 

Carabinieri di Firenze, in nome e rappresentanza 

dell’Amministrazione Difesa, e ____________________ ______, 

in persona del _________________, nato a __________  il 



 

   

 

_________, in qualità di ___________, come risulta da 

_________________________.  

Il ____________________, della cui identità persona le io 

Ufficiale Rogante sono certo, in veste e qualità di  Legale 

Rappresentante  della citata impresa, ammettendo ed 

accettando per vero il contenuto della suestesa nar rativa, 

si obbliga nella più ampia e valida forma legale, a lle 

condizioni tutte stabilite negli articoli di cui ag li 

allegati capitolato amministrativo, specifiche tecn iche e 

patto di integrità, ad assicurare all’Amministrazio ne Difesa 

la fornitura di cui sopra. 

Richiesto io ____________________, in qualità di Uf ficiale 

Rogante della Scuola Marescialli e Brigadieri Carab inieri di 

Firenze, ricevo il presente atto, non in contrasto con 

l’ordinamento giuridico, in formato elettronico, co mposto 

da: 

- premessa di n. ___ pagine interamente scritte e n . ___  

righe della ___ pagina; 

- capitolato amministrativo di n.  ____ pagine interamente 

scritte e n. ___  righe della ____ pagina; 

- specifiche tecniche di n. ____ pagine; 

- patto di integrità; 

del quale ho dato lettura alle Parti che lo approva no 

dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia 

presenza, lo sottoscrivono come segue: 

-  il ________________ , in nome e per conto di 



  

   

 

_____________________, mediante firma digitale  ril asciata 

da _______________, la cui validità è stata da me 

accertata mediante il sistema di verificazione ____ ____, 

ove risulta la validità dal ____________ al _______ ______ 

– ID unico presso il Certificatore _____________ ; 

-  il ____________________, in nome e per conto 

dell’Amministrazione Militare, mediante firma digit ale  

rilasciata da ________________, la cui validità è s tata da 

me accertata mediante il sistema di verificazione 

_________, ove risulta la validità dal _________ al  

___________ – ID unico presso il Certificatore 

________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

CAPO I 

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO 

ART.  1 

Oggetto del contratto 

1.  Il presente contratto ha per oggetto la fornitu ra e posa 

in opera, da parte dell’appaltatrice, degli arredi didattici, 

come di seguito indicati,  al prezzo complessivo di € 

________________  (__________________________)   I.V.A. esclusa, 

oltre I.V.A. al 22% pari a ________________ 

(__________________), per un TOTALE LORDO di €_____ _______ 

(_________________). 

Gli arredi didattici sono composti da: 

- n. 16 aule didattiche da 50 posti banco, piano di 

scrittura da 400 mm.; 

- n. 7 aule didattiche da 115 posti banco, piano di 

scrittura da 400 mm.; 

- n. 4 aule  didattiche da 250 posti banco (n° 3 a 

gradoni, n° 1 piana), piano di scrittura da 300 mm 

- n. 23 Cattedre per relatori, per le aule didattiche  da 

50 e 115 posti; 

- n. 4 Cattedre per relatori, per le aule didattiche da  

250; 

- n. 85 poltrone per relatori, girevoli su ruote per le 

aule didattiche e specialistiche; 



  

   

 

- n. 192 banchi cablati per 2 aule ECDL (da 18 posti - 

composizione formata da 6 moduli da 3 banchi) e 6 a ule 

multimediali (da 26 posti - composizione formata da  6 e 

2 moduli, rispettivamente da 3 e 4 banchi); 

- n. 192 sedie su 4 gambe; 

- n. 8 Cattedre per le aule ECDL e multimediali; 

- n. 16 poltrone per relatori, per le aule ECDL e  

multimediali;  

- n. 44 armadi per aule specialistiche; 

- n. 19 tavoli da lavoro per aule specialistiche 

(200x100x120); 

- n. 2 tavoli da lavoro per aule specialistiche 

(180x160x120); 

- n. 8 tavoli per pc con porta pc per aule specialist iche; 

- n. 8 sedie girevoli per aule specialistiche; 

secondo i requisiti previsti dalle specifiche tecni che 

allegate e parte integrante al presente contratto.  

2. Ai soli fini amministrativi il contraente comuni ca i prezzi 

dei singoli manufatti costituenti gli arredi didatt ici, I.V.A. 

esclusa:  

- posto banco per n. 16 aule didattiche da 50 posti b anco, 

piano di scrittura da 400 mm. : € ______; 

- posto banco per n. 7 aule didattiche da 115 posti b anco, 

piano di scrittura da 400 mm. : € ______; 

- posto banco per 4 aule didattiche da 250 posti banc o (n° 

3 a gradoni, n° 1 piana), piano di scrittura da 300  mm 



 

   

 

- cattedra per relatori, per le aule didattiche da 50  e 

115 posti: € ______; 

- cattedra per relatori, per le aule didattiche da 25 0: € 

______; 

- poltrona per relatori, girevole su ruote per le aul e 

didattiche e specialistiche: € ______; 

- modulo da 4 posti di banchi cablati: € ______; 

- modulo da 3 posti di banchi cablati: € ______; 

- sedia su 4 gambe: € ______;  

- cattedra per le aule ECDL e multimediali: € ______;  

- poltrona per relatori, per le aule ECDL e  multimed iali: 

€ ______;  

- armadio per aule specialistiche rovere: € ______;  

- armadio per aule specialistiche grigio: € ______; 

- tavolo da lavoro per aule specialistiche (200x100x1 20): 

€ ______; 

- tavolo da lavoro per aule specialistiche (180x160x1 20): 

€ ______; 

- tavolo per pc con porta pc per aule specialistiche:  € 

______; 

- sedia girevole per aule specialistiche: € ______; 

3. Le quantità dei prodotti di cui al comma 1 riman gono ferme 

per tutta la durata del presente contratto, salvo q uanto 

previsto al successivo articolo 11.  

 

ART.  2 



  

   

 

Prezzi contrattuali 

1. Salvo quanto complessivamente previsto dal prese nte 

contratto, i prezzi contrattuali indicati per ciasc una unità 

di cui al precedente articolo 1 rimangono fermi per  tutta la 

durata del contratto, intendendosi il contratto ste sso 

aleatorio, per volontà delle parti le quali, pertan to, 

rinunciano esplicitamente all’applicazione degli ar ticoli 1467 

e 1664 del codice civile, ove e se applicabili. 

2. I prezzi contrattuali di cui al precedente artic olo 1 si 

intendono accettati dall’appaltatrice a suo rischio  e sono 

comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto 

dall’appaltatrice, sulla base delle norme in vigore  ed in 

connessione con l’esecuzione del contratto, compren sivi di 

tutte le spese riguardanti l’imballaggio, il traspo rto e la 

posa in opera dei manufatti presso la nuova sede de lla Scuola 

Marescialli dei Carabinieri, sita in Firenze - Cast ello, viale 

XI agosto s.n.c..  

3. I prezzi sono quindi indipendenti da qualsiasi e ventualità 

e circostanza che l’appaltatrice non avesse tenuto presente, 

la quale non può pretendere alcun compenso per qual siasi 

motivo od errore nell'interpretazione dei patti con trattuali, 

o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variaz ione che si 

verifichi durante l'esecuzione del presente contrat to nei 

prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per quals iasi altra 

eventualità e circostanza. 

4. L’amministrazione si riserva la facoltà di far m ontare a 



 

   

 

cura e spese dell’appaltatrice una parte dei manufa tti presso 

altre strutture dell’Arma per esigenze al momento d ella 

stipula non preventivate. 

 

CAPO II 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELL E MATERIE 

PRIME UTILIZZATE 

ART.  3 

Prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto d ella 

fornitura 

1. Le prescrizioni tecniche della fornitura, e dell e materie 

prime da utilizzare, sono indicate nelle “ Specifiche Tecniche ” 

in allegato al presente contratto, già poste a base della 

gara .   

2. La fornitura dovrà essere del tutto rispondente ai 

requisiti tecnici di cui al comma 1, salvo quanto p revisto 

all’articolo 4. 

 

ART. 4 

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteri stiche 

tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitur a  

1. Nel corso dell’esecuzione della fornitura di cui  al 

presente contratto, per ragioni di natura tecnica n on 

prevedibili al momento della stipula del contratto,  

l’Amministrazione può apportare variazioni alle pre scrizioni 

tecniche dei prodotti oggetto della fornitura e del le materie 



  

   

 

prime a tal fine utilizzate, in aderenza a quanto p rescritto 

dall’art. 101, co. 2, del d.p.r. n. 236 del 15 nove mbre 2012.  

2. L’appaltatrice è tenuta ad eseguire le variazion i di cui 

al comma 1, che non comportano modifiche di prezzo,  a semplice 

richiesta dell’Amministrazione che, nell’occasione,  indica 

anche le occorrenti dilazioni dei termini di esecuz ione e 

consegna, in relazione all’incidenza che su detti t ermini 

comportano le variazioni richieste. 

 

CAPO III 

VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE D ELLA 

FORNITURA 

ART.  5 

Vincoli 

1. Il contratto vincola l’appaltatrice dal momento della 

stipula e diviene obbligatorio per l'Amministrazion e dopo che 

sia stato approvato nei modi di legge e, qualora pr evisto, il 

relativo decreto sia stato registrato presso gli or gani di 

controllo.  

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipula d el 

contratto, senza che lo stesso sia stato approvato,  

l’appaltatrice può liberarsi dagli impegni assunti con istanza 

motivata inoltrata all’Amministrazione nelle forme di cui 

all’articolo 41. Tale istanza rimane comunque priva  di effetti 

se, prima che pervenga all’Amministrazione, il decr eto di 

approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il  contraente 



 

   

 

dichiarato sciolto dall’impegno assunto non può pre tendere 

compenso di sorta, a qualsiasi titolo.    

3. In caso di mancata approvazione del contratto, 

l’appaltatrice ha diritto soltanto al rimborso, sen za 

interessi, delle somme versate a titolo di spese co ntrattuali. 

4. L’Amministrazione comunica all’appaltatrice, l’a vvenuta o 

mancata approvazione del contratto e/o registrazion e del 

relativo decreto presso gli organi di controllo.  

5. L’appaltatrice, ricevuta la comunicazione di cui  al comma 

4, è tenuta, entro i successivi due giorni, a forni rne 

assicurazione all’Amministrazione, con le forme di cui 

all’articolo 41, comma 2. 

 

ART. 6 

Subappalto 

SUBAPPALTO 

(da inserire se il fornitore ha dichiarato di voler  far 

ricorso al subappalto) 

A. Il fornitore conformemente a quanto dichiarato i n sede di 

offerta e conformemente a quanto stabilito dalla 

normativa vigente, affida in subappalto, in misura non 

superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecu zione 

delle seguenti prestazioni: 

- 

___________________________________________________ _____; 

- 



  

   

 

___________________________________________________ _____; 

- 

___________________________________________________ _____. 

B. Per le modalità e gli obblighi connessi all’affi damento in 

subappalto delle prestazioni sopra indicate si rinv ia a 

quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile  2006, 

n.163. 

(da inserire se il fornitore non ha dichiarato di v oler far 

ricorso al subappalto) 

Considerato che all’atto dell’offerta il fornitore non ha 

inteso far ricorso al subappalto, il fornitore non potrà 

subappaltare le prestazioni oggetto del presente co ntratto. 

 

ART. 7 

Termini di esecuzione 

1. I termini di esecuzione della fornitura di cui a i commi ed 

agli articoli successivi devono intendersi essenzia li. Le 

parti concordano che, in caso di ritardo, fatta sal va 

l’applicazione delle penalità previste all’articolo  25, è 

facoltà dell’Amministrazione richiedere all’appalta trice il 

risarcimento per l’eventuale maggior danno subito. 

2. I termini espressi in giorni, di cui al presente  

contratto, devono sempre intendersi quali giorni “s olari”. 

3. I termini di esecuzione della fornitura comincia no a 

decorrere dal giorno successivo a quello in cui l’a ppaltatrice 

ha ricevuto la comunicazione dell’Amministrazione, ai sensi 



 

   

 

dell’articolo 6, comma 4, di avvenuta approvazione e 

registrazione del contratto.  

4. L’avvio delle lavorazioni sarà comunque subordin ato alla 

comunicazione dell’Amministrazione successiva sia 

all’approvazione e registrazione del contratto. 

5. Dal giorno successivo alla ricezione della comun icazione di 

cui al comma 4 del presente articolo, inizieranno a  decorrere 

i termini per le lavorazioni.  

6. Dall’avvio della decorrenza dei termini, secondo  le 

disposizioni di cui ai commi precedenti, l’appaltat rice dovrà 

terminare perentoriamente entro i successivi 45 (gi orni) 

giorni la fornitura e la posa in opera degli arredi  oggetto 

del presente contratto. 

7. L’appaltatrice, con un anticipo di almeno 5 gior ni, 

comunicherà il completamento delle operazioni di po sa in opera 

degli arredi didattici per la verifica di conformit à (di 

seguito anche detto “collaudo”) da parte dell’Ammin istrazione.  

 

ART.  8 

Proroga dei termini per fatti non imputabili 

all’Amministrazione 

1. I ritardi nell'esecuzione di qualsiasi fase dell a 

fornitura e posa in opera, dovuti a cause di forza maggiore 

(es.: incendi, alluvioni o altre cause simili) comp iutamente 

motivate e documentate, danno diritto ad un prolung amento dei 

termini contrattuali. A tal fine, entro il termine perentorio 



  

   

 

di 10 (dieci) giorni, l’appaltatrice deve comunicar e 

all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la c essazione 

di qualunque causa di forza maggiore da cui possa d erivare 

ritardo nell'esecuzione del contratto. La comunicaz ione non dà 

di per sé stessa diritto allo spostamento dei termi ni di 

esecuzione che continuano comunque a decorrere.  

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione val uta se le 

circostanze dedotte costituiscano effettivamente ca usa di 

forza maggiore e determina l'effetto sui termini te mporali di 

esecuzione del contratto. In ogni caso le determina zioni 

dell’Amministrazione sono comunicate all’appaltatri ce con un 

provvedimento espresso, entro 10 (dieci) giorni dal la 

ricezione delle comunicazioni di cui al co. 1. 

3. Eventuali scioperi indetti a livello nazionale d alle 

organizzazioni sindacali cui aderiscono le maestran ze 

dell’appaltatrice o delle imprese ausiliarie, compi utamente 

documentati, danno diritto ad un corrispondente pro lungamento 

dei termini contrattuali pari ad altrettanti giorni  quanti 

sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzi one 

contrattuale non potranno essere prolungati in caso  di 

scioperi aziendali che, cioè, si originano o si esa uriscono 

nel ristretto ambito dell'azienda.  

4. A richiesta dell’appaltatrice, i termini di esec uzione di 

cui all’articolo 7 sono in ogni caso sospesi e dann o diritto 

ad un corrispondente prolungamento dei termini cont rattuali, 

in caso di chiusura degli stabilimenti per ferie o festività 



 

   

 

infrasettimanali. L’Amministrazione, anche in caso di maggior 

durata del periodo di chiusura degli stabilimenti, non potrà 

comunque autorizzare uno spostamento dei termini in  misura 

superiore a complessivi 20 (venti) giorni nel perio do di 

esecuzione di ciascun contratto ordinario ovvero di  quelli 

concernenti le forniture di cui all’articolo 11. 

5. In presenza di qualunque altra circostanza che, pur non 

rientrando nei casi di cui ai commi precedenti, pos sa comunque 

cagionare un ritardo nell'esecuzione del contratto,  

l’appaltatrice può chiedere una proroga dei termini  di 

esecuzione. L’Amministrazione, qualora il ritardo n on arrechi 

pregiudizio alcuno alle esigenze logistiche, valuta te le 

circostanze dedotte, ha facoltà di concedere uno sp ostamento 

dei termini nella misura ritenuta più congrua. In c aso di 

diniego, trattandosi di provvedimento altamente dis crezionale 

e meramente facoltativo da parte dell’Amministrazio ne, 

l’appaltatrice non può avanzare eccezione alcuna ed  è tenuta 

al rispetto dei termini di esecuzione previsti.   

 

ART.  9 

Proroga dei termini per fatti imputabili all’Ammini strazione 

1. I periodi di tempo eventualmente utilizzati 

dall'Amministrazione per i propri adempimenti contr attuali, o 

da essa richiesti nel suo interesse, o qualunque fa tto 

dell'Amministrazione che obblighi l’appaltatrice a ritardare 

l'esecuzione del contratto danno diritto ad una cor rispondente 



  

   

 

proroga dei termini di esecuzione. La proroga, qual ora non già 

disposta d’ufficio dall’Amministrazione, è richiest a 

dall’appaltatrice con istanza motivata che deve per venire 

all'Amministrazione almeno 15 (quindici)  giorni pr ima della 

scadenza del termine cui la proroga si riferisce.   

 

ART. 10 

Esecuzione di parte della fornitura, a richiesta 

dell’Amministrazione,  prima della registrazione de l decreto 

di approvazione del contratto 

1. In caso di particolare urgenza, l'Amministrazion e può 

disporre, prima della registrazione del decreto di 

approvazione del contratto, l'anticipata esecuzione  del 

contratto stesso entro i limiti di un quinto dell'i mporto 

contrattuale. 

2. L’appaltatrice deve obbligatoriamente provvedere  

all’esecuzione della fornitura di cui al comma 1 – alle stesse 

condizioni della fornitura principale – ed all’appr ontamento 

per il collaudo della stessa, entro i termini indic ati 

all’art. 7, decorrenti dal giorno successivo a quel lo di 

ricevimento della relativa comunicazione con cui 

l’Amministrazione ha richiesto l’esecuzione anticip ata.  

3. In caso di mancata registrazione del decreto di 

approvazione del contratto, l’appaltatrice ha dirit to soltanto 

al pagamento delle provviste fornite e delle presta zioni 

eseguite. 



 

   

 

ART. 11 

Quinto aggiuntivo 

1. Le parti concordano che qualora l’Amministrazion e intenda 

avvalersi della facoltà di richiedere un aumento de lle 

quantità dei prodotti finiti oggetto della fornitur a di cui al 

presente contratto, anche ai sensi di quanto stabil ito dal 

combinato disposto di cui agli articoli 100, del D. M. Difesa 

n. 236/2012, e 11 del Regio Decreto 18 novembre 192 3, n. 2440, 

l’appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle  stesse 

condizioni della fornitura principale, fino alla co ncorrenza 

del quinto dell'importo complessivo del presente co ntratto.  

2. L’appaltatrice deve provvedere all’esecuzione ed  

all’approntamento della fornitura ed alla successiv a posa in 

opera di cui al comma 1, entro la metà dei termini indicati 

all’art. 7, decorrenti dal giorno successivo a quel lo di 

ricevimento della comunicazione di avvenuta registr azione del 

decreto di approvazione del “quinto aggiuntivo” o, se 

posteriore, dal giorno successivo a quello di scade nza 

naturale per la fornitura dell’ultima/unica rata de lla 

fornitura principale.  

3. L’avvio delle lavorazioni sarà comunque subordin ato alla 

comunicazione dell’Amministrazione successiva 

all’approvazione del contratto. 

 

CAPO IV 

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 



  

   

 

ART. 12 

Tipologia dei controlli 

1. Al fine di garantirsi la perfetta rispondenza al le 

Specifiche Tecniche contrattuali ed alla regola del l’arte dei 

manufatti in fornitura, l'Amministrazione ha facolt à, in ogni 

momento, di controllare l'esecuzione delle lavorazi oni presso 

lo stabilimento o gli stabilimenti dell’appaltatric e, ovvero 

mediante richiesta di campionatura delle materie pr ime o 

semilavorati costituenti i prodotti finiti.  

2. I controlli possono avvenire saltuariamente, a p iù 

riprese, o continuativamente, a discrezione 

dell’Amministrazione. 

3. Durante i controlli di cui ai commi precedenti, il 

personale incaricato dall’Amministrazione può, anch e a più 

riprese, prelevare campioni delle materie prime o s emilavorati 

utilizzati per la produzione degli arredi e/o mater ie prime, 

nelle quantità strettamente necessarie per l’effett uazione 

degli esami tecnico-analitici ritenuti opportuni, i  cui esiti 

potranno essere adoperati per il collaudo. 

 

ART. 13 

Obblighi dell’appaltatrice in caso di controlli 

1. L’appaltatrice si obbliga a consentire e facilit are 

l’accesso del personale dell’Amministrazione, in qu alsiasi 

momento e senza preavviso, presso lo stabilimento o  gli 

stabilimenti dell’appaltatrice.  



 

   

 

2. L’accesso di cui al comma precedente si riferisc e a tutte 

le lavorazioni degli arredi in corso, a  tutti i lo cali dello 

stabilimento in cui avviene il controllo, compresi i 

laboratori ed i magazzini di stoccaggio delle mater ie prime 

necessarie alla produzione, nonché alla documentazi one (ordini 

di acquisto, fatture, bolle di spedizione di merci e materie 

prime, piani e rapportini di qualità, etc.) comunqu e 

significativa e/o connessa con le lavorazioni/produ zioni dei 

materiali oggetto del contratto, ed ai locali in cu i detta 

documentazione è custodita. 

ART. 14  

Controlli nel corso delle fasi del processo produtt ivo  

1. A prescindere dagli eventuali controlli nei luog hi di 

produzione, l’appaltatrice è obbligata a fornire, s u richiesta 

dell’Amministrazione, a proprio onere e spese, prel iminarmente 

all’avvio della produzione, una campionatura di mat erie prime, 

semilavorati degli arredi e/o materie prime, semila vorati e/o 

prodotti finiti dei complementi di arredo, al fine di 

consentire all’Amministrazione di effettuare i risc ontri che 

riterrà opportuni, nonché verificare il corretto sv iluppo 

della lavorazione, rispetto alle specifiche tecnich e ed alla 

regola dell’arte. 

2. Qualora a seguito degli eventuali esami tecnici,  emergano 

difformità rispetto alle specifiche tecniche od all a regola 

dell’arte, l’Amministrazione ne fornisce tempestiva  

comunicazione all’appaltatrice indicando i corretti vi 



  

   

 

necessari. 

 

ART. 15 

Trasporto e posa in opera 

1. L’appaltatrice è tenuta a consegnare e montare i  manufatti, 

entro i tempi contrattuali di cui all’art. 7, secon do le 

indicazioni eventualmente impartite dalla committen te, nei 

luoghi da quest’ultima indicati. 

2. Durante le operazioni di posa in opera dovrà ess ere 

presente personale di questa Amministrazione al fin e di 

controllare l’esatta e idonea collocazione in relaz ione alle 

realtà infrastrutturali. Per consentire la presenza  del 

suddetto personale la ditta dovrà comunicare con un  anticipo 

di 5 giorni la data di inizio delle operazioni di p osa in 

opera.  

3. Qualora nel corso del montaggio degli arredi dov essero 

essere danneggiate parti delle strutture l’appaltat ore dovrà 

provvedere, a proprie spese e cura, al ripristino d elle stesse 

(con eventuale sostituzione delle parti o danneggia te). 

Eventuali rimozioni, demolizioni, smontaggi di mura ture, 

controsoffitti, impianti o di altri manufatti, sia parziali 

che completi, devono essere eseguiti con ordine e c on le 

necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti 

restanti e non deteriorare i materiali non interess ati. 

4. I materiali di scarto, nonché gli imballaggi dei  materiali 

in fornitura devono essere sempre dall'appaltatore trasportati 



 

   

 

fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbli che 

discariche, in aderenza alle prescrizioni di cui al  D.Lgs n. 

152 del 3 aprile 2006; tale onere è compreso nel pr ezzo a 

corpo. 

5. Per le indicazioni riferite alle caratteristiche  

costruttive e dimensionali dei manufatti, si deve f are 

riferimento alla descrizione dei materiali ed alle 

caratteristiche richieste, nonché allo stato di fat to dei 

luoghi dove saranno forniti e montati. 

6. L’appaltatore deve aver obbligatoriamente prende re visione, 

prima dell’avvio delle lavorazioni, dello stato dei  luoghi. 

 

ART. 16 

Fasi del procedimento della verifica di conformità finale 

(“collaudo”) successiva alla posa in opera 

1. Il procedimento di collaudo finale dei materiali  in 

fornitura e della relativa posa in opera si articol a nelle 

seguenti fasi: 

a)  comunicazione di approntamento al collaudo, da part e 

dell’appaltatrice, entro i termini stabiliti dall’a rt. 7; 

b)  avvio delle operazioni di collaudo, ad opera della 

relativa Commissione; 

c)  attività istruttoria prodromica alla determinazione  

dell’Organo decidente;  

d)  determinazione definitiva dell’Organo decidente.  

2. La Commissione di collaudo, si reca, previa comu nicazione 



  

   

 

all’appaltatrice, presso la nuova Scuola Maresciall i di 

Firenze ove sono stati posti in opera i manufatti s ulla base 

delle predisposizioni previste dalle specifiche tec niche, per 

l’esame degli stessi secondo quanto previsto all’ar ticolo 17.  

3. L’attività valutativa della Commissione si concl ude con un 

verbale che, oltre all’indicazione delle operazioni  e delle 

valutazioni svolte, reca una proposta di “accettazi one” o di 

“accettazione con sconto” ovvero di “rifiuto” di pa rte o tutta 

la fornitura approntata.  

4. Nella medesima sede e/o, comunque, entro dieci g iorni dalla 

sottoscrizione o dal ricevimento di copia del verba le redatto 

dalla Commissione, l’appaltatrice ha facoltà di pro durre 

eventuali controdeduzioni circa le operazioni 

svolte/conclusioni della Commissione ( ex art. 116 co. 1 D.P.R. 

236/2012). Le determinazioni della Commissione di c ollaudo 

sono da intendersi non definitive, ma quale atto pr esupposto 

alla determinazione dell’Organo decidente di cui al  comma 1, 

lettera d).  

4. L’Organo decidente, al fine di adottare i provve dimenti di 

competenza in ordine alle valutazioni e proposte fo rmulate 

dalla Commissione di collaudo, si avvale di un appo sito 

organismo incaricato della istruzione della pratica  

(un’ulteriore Commissione c.d. “intermedia”). Tale Organismo, 

propone le proprie conclusioni all’Organo decidente  

(accettazione, rifiuto o accettazione con sconto, 

quantificando anche l’eventuale ribasso con cui acc ettare la 



 

   

 

partita). In tale fase, l’organismo di consulenza p uò 

richiedere eventuali chiarimenti all’appaltatrice o vvero 

valutazioni integrative alla Commissione di collaud o.   

5. L’Organo decidente, Ufficiale di grado dirigenzi ale, 

esaminate le proposte formulate dalla Commissione d i collaudo 

e dall’Organo “Intermedio”, con relativa annessa 

documentazione, dell’organismo di consulenza, con p roprio 

provvedimento assume le determinazioni conclusive i n ordine 

alla partita interessata, determinando anche la per centuale di 

sconto da applicarsi, in caso di “accettazione con sconto”.   

 

ART. 17 

Modalità e criteri per l’attività tecnico-valutativ a del 

collaudo 

1. I materiali in fornitura sono positivamente acce ttati 

senza sconto qualora la Commissione abbia accertato  la 

rispondenza degli stessi alle specifiche tecniche, alla regola 

dell’arte nonché siano stati posti correttamente in  opera in 

maniera tale da assicurare la perfetta funzionalità  degli 

stessi in relazione agli ambienti infrastrutturali ove sono 

destinati. L’accettazione senza sconto e/o riserve è 

pronunciata anche in presenza di lievissime e limit ate 

anomalie riscontrate dalla Commissione di collaudo e da questa 

ritenute, motivatamente, non significative, in quan to non 

incidenti sulle caratteristiche tecnico-analitiche,  estetiche 

e tecnico-funzionali dei manufatti. 



  

   

 

4. Salva la facoltà della Commissione di collaudo p revista 

dall’art. 116, co. 5 del DPR. n. 236/2012, i materi ali in 

fornitura sono  accettati a condizione di uno sconto da parte 

dell’appaltatrice sul valore complessivo della forn itura, 

qualora la Commissione abbia accertato talune diffo rmità, 

anche con riferimento alle materie prime utilizzate , alle 

specifiche tecniche, alla regola dell’arte, nonché alla posa 

in opera, purché:  

a)  si tratti pur sempre di lievissime e limitate anoma lie, 

tali da incidere, in decremento, sul valore tecnico -

economico complessivo della fornitura rispetto a qu ello 

dedotto in contratto; 

b)  i manufatti siano comunque idonei all’uso cui sono 

preordinati, sotto il profilo tecnico-funzionale ed  

estetico; 

c)  i difetti non siano tali da non pregiudicare l’uso,  

l’estetica e la durata dei beni, nonché non siano 

imputabili a mancanza di buona fede e professionali tà del 

contraente nel corso delle lavorazioni e della posa  in 

opera. 

5. I materiali in fornitura sono senz’altro rifiuta ti qualora 

la Commissione abbia accertato plurime, ancorché li evi, 

difformità, anche con riferimento alle materie prim e 

utilizzate, alle specifiche tecniche, alla regola d ell’arte, 

nonché alla posa in opera, ovvero anche una sola di fformità, 

qualora questa sia ritenuta gravemente pregiudiziev ole delle 



 

   

 

caratteristiche tecnico-funzionali od estetiche dei  manufatti.   

 

ART. 18 

Rifiuto e ripresentazione per il collaudo 

1. In caso di rifiuto della fornitura, determinato al termine 

del procedimento di collaudo, così come regolato da ll’articolo 

24, l’appaltatrice ha facoltà, previa autorizzazion e 

dell’Amministrazione, di sostituire i beni rifiutat i con altri 

identici e conformi alle specifiche tecniche contra ttuali, 

anche previa rilavorazione degli stessi manufatti r ifiutati, 

qualora tecnicamente possibile.  

2. Ai fini di cui al comma 1, l’appaltatrice deve d arne 

comunicazione all’Amministrazione entro dieci giorn i dal 

giorno successivo a quello di ricezione della comun icazione di 

rifiuto. La fornitura dovrà essere ripresentata per  il 

collaudo entro la metà del termine originariamente previsto in 

contratto che decorrerà dall’undicesimo giorno succ essivo a 

quello di ricezione della comunicazione di autorizz azione da 

parte dell’Amministrazione. 

 

ART. 19 

Trasporto, consegna e posa in opera 

1. La consegna e posa in opera, a cura e spese 

dell’appaltatrice, è da intendersi come trasporto, 

scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all ’interno 

dei locali predisposti per lo stoccaggio, nonché pu lizia e 



  

   

 

montaggio completo con predisposizione all’uso degl i arredi 

didattici. 

2. Durante le operazioni di cui al comma 1, al fine  di 

evitare eventuali rischi per la salute e la sicurez za del 

personale derivanti da interferenze fra le attività  

dell’Amministrazione e quelle del personale dell’ap paltatrice, 

all’interno dei locali dell’Amministrazione predisp osti per lo 

stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi 

dell’appaltatrice, saranno inibite altre attività 

dell’Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, 

rischi per la sicurezza da “interferenza”.  A tal f ine 

l’appaltatrice ha l’obbligo di preavvisare l’ammini strazione, 

con congruo anticipo, del giorno effettivo di arriv o del mezzo 

di trasporto che provvederà al recapito dei materia li, nonché 

dei locali interessati dalla posa in opera, fornend o anche i 

nominativi del personale che sarà incaricato delle operazioni 

di cui al comma 1, di cui almeno per ogni squadra i mpiegata 

uno deve essere un esperto falegname. 

 

ART. 20 

Imballaggi, trattamenti protettivi, e codificazione  dei 

materiali in fornitura 

1. Tutte le spese di imballaggio, di trattamento pr otettivo, 

ed eventuali oneri connessi con le spedizioni e mon taggio sono 

a carico del contraente.  

2. Fatto salvo quanto al riguardo previsto, per cia scuna 



 

   

 

tipologia di materiali in fornitura, nelle Specific he Tecniche 

in allegato al contratto, i materiali in fornitura dovranno 

essere comunque imballati ed opportunamente trattat i al fine 

di evitare danneggiamenti in conseguenza del traspo rto. I 

deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratt o per 

negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi 

od in conseguenza del trasporto conferiscono 

all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni,  alla 

stregua di quelli scartati durante il collaudo.  

3. Il contratto non potrà ritenersi concluso, finch é non siano 

stati posti in opera a regola d’arte, collaudati ed  accettati 

tutti i manufatti oggetto del presente contratto.  

4. La codificazione dei materiali in fornitura dovr à avvenire 

con le modalità indicate nelle disposizioni sulla 

“codificazione” riportate nell’art. 21 al presente contratto: 

la fornitrice dovrà avviare la procedura presso l’O rgano 

Centrale di Codificazione del Ministero della Difes a, 

finalizzata all’attribuzione di un numero unico di 

codificazione (N.U.C.): 

- ad ognuna della tipologia dei “complessi addestrati vi” 

indicati al comma 1 dell’art. 1, e nei casi in cui rechino 

voci differenti, a ciascuno degli articoli indicati  al 

comma 2 dell’art. 1. 



  

   

 

 

ARTICOLO  21 

CODIFICAZIONE 

1. (Requisito di codificazione) 

I dati di codificazione rispondenti al requisito co ntrattuale 

che il contraente si impegna a fornire sono compost i dai dati 

identificativi, da quelli di gestione e dai relativ i codici a 

barre. 

2. (Attività di screening) 

Al fine di consentire da parte dell’Organo Centrale  di 

Codificazione l’esecuzione delle attività di “scree ning”, per 

verificare l’eventuale esistenza di articoli già co dificati e 

aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente  dovrà far 

pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di 

definizione del requisito ovvero dopo la definizion e degli 

articoli da approvvigionare nel corso di specifica 

riunione/attività preliminare che l’Ente 

Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare,  sia 

all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore sia al Segret ariato 

Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli A rmamenti – 

VI° Reparto – 3° Ufficio - Via XX Settembre, n. 123 /A – 00187 

Roma, entro n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

notifica dell’avvenuta approvazione dell’atto negoz iale nei 

modi di legge, la lista degli articoli in fornitura  

elencandoli nella “Spare Part list for Codification ” (SPLC). 

Tale lista dovrà essere presentata anche se gli art icoli in 



 

   

 

fornitura risultino già codificati. Per gli articol i di 

origine estera dovrà essere, altresì, presentato il  Form 

AC/135 N. 7, contenente informazioni tecnico ammini strative 

aggiuntive. 

L’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque respo nsabile, 

dal punto di vista tecnico, della rispondenza al co ntratto del 

contenuto dei dati codificativi (liste e schede), p otrà 

intervenire entro n. 30 giorni per richiedere al Co ntraente le 

modifiche necessarie al soddisfacimento del requisi to 

contrattuale. L’Organo Centrale di Codificazione po trà 

comunque richiedere all’Ente Appaltante/Esecutore/G estore la 

verifica dei dati forniti dal Contraente qualora no n ritenuti 

congrui per l’avvio dell’iter codificativo. In entr ambi i casi 

il termine per la conclusione delle attività di scr eening si 

intende prorogato di un periodo corrispondente a qu ello 

necessario per l’acquisizione dei dati corretti. 

Trascorso il termine previsto per l’Ente 

Appaltante/Esecutore/Gestore, l’Organo Centrale di 

Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da p arte di 

quest’ultimo provvederà entro 15 giorni al completa mento delle 

attività di screening. 

3. (Proposte di codificazione) 

Non oltre n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione del l’esito 

dello screening per gli articoli non codificati, di  origine 

nazionale o “Non NATO”, il Contraente dovrà inviare  le 

proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compi late, 



  

   

 

all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e al Segretar iato 

Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli A rmamenti – 

VI° Reparto – 3° Ufficio - Via XX Settembre, n. 123 /A – 00187 

Roma. Questi provvederà entro 30 giorni all’assegna zione del 

NUC, informandone il Contraente, l’Ente 

Appaltante/Esecutore/Gestore e l’Ente Logistico/Org ano 

codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazi one delle 

proposte avvenga contestualmente alla presentazione  delle 

liste, il completamento dell’iter codificativo (scr eening e 

assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ric ezione dei 

dati corretti. 

L’ ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque resp onsabile, 

dal punto di vista tecnico, della rispondenza al co ntratto del 

contenuto dei dati codificativi (liste e schede), p otrà 

intervenire entro n. 30 giorni per richiedere al Co ntraente le 

modifiche necessarie al soddisfacimento del requisi to 

contrattuale. L’Organo Centrale di Codificazione po trà 

comunque richiedere all’Ente Appaltante/Esecutore/G estore la 

verifica dei dati forniti dal Contraente qualora no n ritenuti 

congrui per l’attività codificativa. In entrambi i casi il 

termine per la conclusione delle attività di codifi cazione si 

intende prorogato di un periodo corrispondente a qu ello 

necessario per l’acquisizione dei dati corretti. 

Per consentire all’Amministrazione della Difesala g estione 

degli articoli di origine estera non codificati, ne ll’attesa 

di completare l’iter codificativo con l’Ufficio di 



 

   

 

codificazione estero competente, l’Organo Centrale di 

Codificazione assegnerà numeri di codificazione pro vvisori che 

saranno successivamente sostituiti dai definitivi a ssegnati 

dall’Ufficio di Codificazione estero competente. 

Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato  alla 

risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi , connesse 

con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, 

rilevate dagli Organi Centrali di codificazione naz ionali o 

esteri. A tal fine l’Organo Centrale di Codificazio ne 

comunicherà all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e  all’Ente 

Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i num eri di 

codificazione definitivi assegnati o le anomalie ve rificatesi. 

4. (Flussi dei dati) 

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via  telematica 

(provvisoriamente attraverso procedure rese disponi bili 

dall’Organo Centrale di codificazione direttamente o 

attraverso il proprio sito INTERNET). 

5. (Norme in vigore) 

Le norme procedurali sull’attività codificativa, pe r ciascuna 

tipologia di atto negoziale, sono contenute nella “ Guida al 

Sistema di Codificazione” emanata dall’Organo Centr ale di 

Codificazione, che contiene anche informazioni di d ettaglio 

sui dati di gestione e sulla modalità di predisposi zione dei 

connessi codici a barre. 

6. (Collaudo dei materiali) 

La tassatività dei termini di approntamento al coll audo degli 



  

   

 

articoli in fornitura prescinde dal completamento d ell’iter di 

codificazione. 

7. (Collaudo e accettazione d’urgenza) 

La mancata approvazione da parte dell’Organo Centra le di 

Codificazione della documentazione codificativa pre sentata dal 

Contraente rende gli articoli, ancorché approntati al 

collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale . 

L’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore può disporre, i n assenza 

della conclusione dell’iter codificativo, il collau do dei 

materiali e procedere all’eventuale accettazione de gli stessi 

con riserva, così da poterli prontamente utilizzare  con 

codificazione transitoria, fermo restando il vincol o fissato 

al precedente comma, ai fini della liquidazione del l’importo 

dovuto. 

8. (Attestazioni di avvenuta codificazione) 

Su richiesta dell’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore , l’Organo 

Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazio ne di 

avvenuta esecuzione delle attività codificative svo lte. 

9. (Riferimenti e garanzie) 

Il contraente potrà prendere contatti diretti con l ’Organo 

Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o supe rare 

ostacoli che dovessero insorgere durante l’attività  

codificativa. 

Nell’ambito della garanzia contrattuale, l’Ente 

Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere al Co ntraente 

tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare 



 

   

 

le attività codificative eventualmente già svolte. 

 

CAPO V 

GARANZIE  

ART. 22 

Garanzia dei materiali forniti 

1. L’appaltatrice garantisce il materiale in fornit ura per un 

periodo di almeno settecentotrenta giorni, a decorr ere dalla 

data di avvenuta favorevole accettazione della forn itura, in 

base al procedimenti di cui all’art. 16, in ossequi o a quanto 

previsto dal D.Lgs n. 206/2005.  

 

ART. 23 

Cauzione 

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gl i obblighi 

derivanti dal presente contratto, l’appaltatrice pr esta 

cauzione dell’importo di € ______________  – determinato ai 

sensi dell’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 – a mezz o di 

garanzia fideiussoria (“contratto autonomo di garan zia”) n. 

____________ stipulata il _________  con la ______________ , che 

si è a tal fine costituita garante verso l’Amminist razione 

(“ente garantito”), sostituendosi all’appaltatrice (“debitore 

principale”) per ogni effetto.  

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 preve de 

espressamente la rinuncia al beneficio della preven tiva 

escussione del debitore principale, ai sensi dell’a rticolo 



  

   

 

1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione d i cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonc hé una 

durata pari a quella prevista dal precedente artico lo del 

contratto e l’espresso impegno del garante a pagare  le somme 

dovute – senza eccezione alcuna – entro quindici gi orni dalla 

semplice richiesta, scritta, in forma amministrativ a, 

dell’Amministrazione,  prescindendosi da pronuncia giudiziaria 

e da specifiche formalità. 

3. La garanzia di cui al comma 1 sarà svincolata ne i termini 

e modalità previste dalla normativa vigente e copre  gli oneri 

per il mancato od inesatto adempimento. 

 

CAPO VI 

RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE  

ART. 24 

Procedimento per l’accertamento delle inadempienze e 

conseguenze sul contratto 

1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 28, i n caso di 

inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali , 

l'Amministrazione contesta all’appaltatrice le cond otte 

materiali, attive od omissive, e le relative circos tanze, 

nonché le norme del contratto e/o di legge che, si assumono 

violate, assegnando contestualmente un termine di v enti giorni 

per presentare eventuali giustificazioni. Decorso i nutilmente 

il predetto termine o qualora le giustificazioni no n siano 

ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata  la gravità 



 

   

 

dell'inadempimento, ha facoltà di: 

a) dichiarare risolto il contratto, incamerando l’inte ra 

cauzione di cui all’articolo 23, in tal caso intesa  anche 

quale penalità, e provvedendo, eventualmente e qual ora ciò 

sia possibile, all'esecuzione in danno del contratt o o 

della parte del contratto non eseguita, ai sensi 

dell’articolo 32;  

b) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, appl icando 

le penalità di cui all'articolo 25.   

2. Salvo eventuale contraddittorio in caso di prese ntazione 

delle giustificazioni di cui al comma precedente, 

l’Amministrazione si riserva, in sede di liquidazio ne della 

fornitura, di assoggettare la somma da doversi corr ispondere 

alla sanzione della penale contestata, la quale dip enderà dai 

manufatti effettivamente contabilizzati, il cui val ore potrà 

essere quantificato al momento della definitiva acc ettazione 

dei beni, che  avverrà  secondo  le modalità  presc ritte  

dall’art. 16. 

3. Nel caso previsto al comma 1, lettera a) , all’appaltatrice 

è liquidata soltanto la parte di fornitura già cons egnata, a 

seguito di regolare definitiva verifica di conformi tà e 

conseguente accettazione.   

4.  Per quanto non espressamente previsto dal prese nte Capo, 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 124 e 125 del DPR 

n. 236/2012. 

ART. 25 



  

   

 

Penalità 

1. L’appaltatrice, fermo restando le eventuali ulte riori 

conseguenze sul piano amministrativo, civile e pena le, è 

soggetta alle seguenti penalità: 

a) quando si renda colpevole di frode o malafede 

nell’esecuzione del contratto, cui è conseguita la 

risoluzione del contratto stesso; in tal caso è app licata 

una penale fissa pari al 10 per cento, da computars i sulla 

parte di fornitura o delle prestazioni già eseguite  a 

seguito di regolare collaudo ed accettazione;  

b) quando esegua la provvista posteriormente al termin e 

stabilito per l’approntamento al collaudo e/o la co nsegna 

e/o posa in opera; in tal caso è applicata una pena le 

progressiva da computarsi sul valore complessivo de i 

materiali oggetto del contratto, in quanto la forni tura si 

considererà approntata solo quando tutti i manufatt i di 

cui all’art. 1, comma 1, saranno pronti per essere 

sottoposti al collaudo (salvo che l’appaltatrice si a stata 

autorizzata ad approntare e porre in opera la forni tura 

per aliquote). Le percentuali sono applicate nelle 

seguenti proporzioni:  

− per il ritardo da 1 a l0 gg. lo 0,50 per cento; 

− per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento; 

− per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;  

− per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento; 

− per il ritardo da 41 gg. e oltre l’8 per cento. 



 

   

 

c) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad un a 

qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti  dal 

presente contratto; in tal caso, è applicata una pe nale 

dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valor e dei 

soli materiali cui l’inadempienza si riferisce. 

2.  Le penalità, cumulativamente, non possono super are il 

dieci per cento dell'importo contrattuale netto. 

 

ART. 26 

Modalità di trattenimento dell’importo delle penali tà sui 

crediti dell’appaltatrice 

1. L'ammontare delle penalità determinate ai sensi 

dell’articolo 25, è trattenuto sui crediti dell’app altatrice 

dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono.  

2. Ai fini di cui al comma 1, mancando o essendo 

insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzid ette penali 

è trattenuto sulla cauzione; se anche questa è insu fficiente, 

l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti der ivanti da 

altri contratti che l’appaltatrice ha con l'Amminis trazione o 

con altre amministrazioni della difesa o con altra 

amministrazione statale, salvo restando, in ogni ca so, il 

diritto dell'Amministrazione di agire sui beni del contraente 

secondo la vigente normativa.  

 

ART. 27 

Disapplicazione delle penalità 



  

   

 

1. La domanda di disapplicazione delle penalità nel le quali 

l’appaltatrice sia incorsa è presentata all’Amminis trazione, a 

pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti d alla data 

di ricezione della comunicazione con la quale è sta ta 

comunicata l’applicazione della penalità da parte d ella 

stessa.  

2.  La domanda, completa degli eventuali documenti 

giustificativi, è inoltrata all’Amministrazione che  si 

pronuncia con un provvedimento espresso entro trent a giorni 

dal ricevimento della domanda di disapplicazione.   

 

ART. 28 

Clausola risolutiva espressa 

1. Le parti concordano che il contratto è risolto d i diritto, 

ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qual ora 

l’appaltatrice, in violazione del disposto di cui a ll’articolo 

6, abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione d ella 

fornitura oggetto del contratto (solo nel caso di m ancata 

richiesta di subappalto); in tal caso, salvo il ris arcimento 

di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione dis pone 

l'incameramento dell’intero importo della cauzione di cui 

all’articolo 23, spettando all’appaltatrice solo il  pagamento 

della parte di fornitura già consegnata presso i ma gazzini 

indicati dall’Amministrazione, a seguito di regolar e collaudo 

ed accettazione. 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 ag osto 2010, 



 

   

 

n. 136 il contratto è parimenti risolto di diritto nel caso in 

cui dovessero essere eseguite transazioni senza avv alersi di 

banche o Poste Italiane S.p.A..  

3. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 

precedenti, l’Amministrazione dichiara risolto il c ontratto 

con proprio provvedimento comunicato all’appaltatri ce nei modi 

e nelle forme di cui all’articolo 42. 

 

ART. 29 

Risoluzione del contratto in caso di malafede, frod e, grave 

negligenza o comportamenti contrari ai doveri di co rrettezza e 

buona fede nell'esecuzione del contratto 

1. Nel caso di condotte, anche tentate, integranti malafede o 

frode ovvero nel caso di comportamenti gravemente n egligenti 

o, comunque, nel caso di gravi comportamenti contra ri ai 

doveri di correttezza e buona fede, previsti dall’a rticolo 

1375 del codice civile, tenuti dall’appaltatrice o dagli 

operatori economici ausiliari nell’esecuzione degli  obblighi e 

condizioni contrattuali, ed accertati dall’Amminist razione con 

qualsiasi mezzo di prova, nonché in caso di mancata  

reintegrazione del deposito cauzionale, fatte salve  le 

eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministr ativo, 

civile e penale, l'Amministrazione, all’esito del p rocedimento 

di cui all’articolo 24, ha facoltà di dichiarare ri solto 

unilateralmente il contratto, confiscando la cauzio ne o 

trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente , una somma 



  

   

 

pari all'importo della cauzione non versata. 

2. In ogni caso, oltre alla confisca della cauzione , ed alla 

eventuale esecuzione in danno di cui all’articolo 3 2, è fatto 

salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risar cimento 

degli ulteriori danni subiti e l'applicazione del d ivieto di 

partecipare alle future gare bandite dall’Amministr azione, di 

cui all'articolo 31.  

3. Nei casi di cui al comma 1, l’Amministrazione pr ovvede al 

pagamento all’appaltatrice, esclusivamente, della p arte di 

fornitura già consegnata presso i magazzini indicat i 

dall’Amministrazione, a seguito di regolare collaud o ed 

accettazione.   

 

ART. 30 

Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto 

1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previst o agli 

articoli 28 e 29, ha facoltà, inoltre, di dichiarar e 

unilateralmente risolto il contratto, confiscando l a cauzione 

di cui all’articolo 23, in caso di: 

a) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’i mpresa, 

a qualsiasi titolo intervenuti; 

b) mancato accordo o di incapacità tecnica da parte 

dell’appaltatrice di eseguire le variazioni richies te 

dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 4, ovve ro in 

caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni  di cui 

al comma 3 del medesimo articolo 4; 



 

   

 

c) rifiuto dell’appaltatrice o dell’operatore economic o 

terzo, ausiliario di consentire in tutto od in part e i 

controlli disposti dal presente contratto; 

d) incompleta esecuzione della provvista per mancanza di 

singoli articoli o accessori, decorso il termine 

perentorio assegnato dall’Amministrazione dopo la s cadenza 

contrattualmente prevista;  

e) utilizzo indebito, da parte dell’appaltatrice o deg li 

operatori economici ausiliari della medesima, di ma teriali 

protetti da brevetti o da diritti di privativa, in 

violazione di quanto previsto all’articolo 33; 

f) espressa dichiarazione dell’appaltatrice di non vol er 

iniziare, proseguire o concludere la fornitura . 

2. Fermo restando le disposizioni previste dagli ar ticoli 

successivi, nei casi di cui ai commi precedenti si applicano, 

altresì, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell ’articolo 

29. 

ART. 31 

Divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla 

medesima stazione appaltante 

1. Fermo restando l’incameramento dell’intero impor to della 

cauzione di cui all’articolo 23,  a seguito della risoluzione 

del contratto nelle ipotesi di cui agli articoli 28  e 29 

l'Amministrazione, valutata la gravità delle inadem pienze 

commesse dall’appaltatrice, con riferimento al cons eguimento 

dello scopo pratico del contratto ed in relazione a lle 



  

   

 

clausole cui era stato attribuito valore principale  od 

essenziale, ha facoltà di escludere – ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 68, del R.D. n. 827/1924, 3 7, co. 2, 

del D.M. Difesa n. 200/2000, e 38, co. 1, lettera f) , del 

D.Lgs n. 163/2006 – l’impresa ovvero le imprese riu nite o 

consorziate già affidatarie della fornitura di cui al risolto 

contratto, dalla partecipazione alle procedure, in corso e 

future, bandite dall’Arma dei Carabinieri per l’aff idamento 

delle concessioni e degli appalti o subappalti di l avori, 

forniture e servizi. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1, adottato all ’esito del 

procedimento di cui all’articolo 24,  indica specif icamente 

anche il differente ruolo concausale assunto da cia scun 

operatore economico nell’ambito del raggruppamento già 

affidatario della fornitura di cui al risolto contr atto, 

nonché la durata del provvedimento medesimo, stabil ito, in 

relazione alla gravità delle inadempienza, in misur a non 

superiore ad anni cinque, decorrenti dalla notifica . 

3. Il provvedimento di cui al comma 1 comporta l'es clusione, 

in termini di automaticità, per inaffidabilità dell e imprese 

interessate dal provvedimento, soltanto dalle gare bandite 

dall’Arma dei Carabinieri. 

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato anche alle 

altre amministrazioni pubbliche del comparto Difesa  e del 

comparto Sicurezza. 

 



 

   

 

ART. 32 

Esecuzione in danno. 

1. Fermo restando l’incameramento della cauzione, n ei casi 

previsti dagli articoli 22, 28 e 29, l'Amministrazi one, per il 

contratto o la parte di esso non eseguita, può affi dare a 

terzi, secondo le procedure previste dalle vigenti 

disposizioni, la fornitura dei beni o le prestazion i, ai 

prezzi e alle condizioni di mercato.  

2. L'affidamento a terzi è notificato all’appaltatr ice 

inadempiente.  

3. L’appaltatrice inadempiente è tenuta a rimborsar e 

all'Amministrazione le maggiori spese sostenute ris petto a 

quelle previste dal contratto. Nel caso di minor sp esa, nulla 

compete all’appaltatrice inadempiente.  

4. L’esecuzione in danno non esime l’appaltatrice d alle 

ulteriori responsabilità sul piano amministrativo, civile e 

penale in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i 

fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

ART. 33 

Eventuali responsabilità per la provvista di materi ali 

protetti da privativa 

1. L’appaltatrice assume interamente qualunque resp onsabilità 

ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato 

indebitamente materiali che risultino protetti da b revetti o 

da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere i ndenne 



  

   

 

l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giu diziaria 

intentata dal terzo titolare del brevetto o della p rivativa. 

L’appaltatrice si impegna a manlevare l'Amministraz ione da 

tutte le conseguenze dannose che possono derivare d all'esito 

della eventuale lite.  

2. L'obbligo dell’appaltatrice di manlevare l'Ammin istrazione 

da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, pe r l'uso di 

materiali che si assumano protetti da brevetti o da  privativa, 

permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga 

intentata dopo la conclusione del contratto.  

3. Ferma restando la sua responsabilità, L’appaltat rice è 

obbligata a dare immediata comunicazione all'Ammini strazione 

delle eventuali pretese di terzi che contestino 

l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o  la 

violazione dei loro diritti di privativa.  

 

ART. 34 

Convenzione CONSIP 

1.  La Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri si riserva 

il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contr atto, 

previa formale comunicazione all’appaltatore con pr eavviso non 

inferiore a quindici giorni e previo pagamento dell e 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle pres tazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anch e 

dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora e seguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p .A. ai 



 

   

 

sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembr e 1999, n. 

488 successivamente alla stipula del presente contr atto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipul ato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, propo sta da 

Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare 

il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 2 3 dicembre 

1999, n. 488.  

2.  Ogni patto contrario alla presente disposizione  è nullo.  

3.  Nel caso di mancato esercizio del diritto di re cesso verrà 

data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 3 0 giugno di 

ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla g estione del 

bilancio e del patrimonio di cui all’art. 3, comma 4, della 

legge 14 gennaio 1994, n.20. 

 

CAPO VII 

PAGAMENTI  

ART.  35 

Corresponsione dei pagamenti 

1.  1. Le parti - ai sensi dell’art. 1322 c.c. e de gli artt. 4 

e 5, co. 1, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, dell’ art. 4, co. 

6, della Dir. 2011/7/UE - concordano che il pagamen to, dedotti 

gli importi delle eventuali penalità già applicate ai sensi 

degli articoli precedenti, sarà effettuato entro il  termine di 

trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della 

merce/ favorevole collaudo o, se successiva, dal ri cevimento 

della/e fattura/e (nel senso specificato dall’art. 120 co. 1 



  

   

 

D.P.R. 236/2012), con accreditamento della somma su l seguente 

conto corrente bancario appositamente “dedicato” ai  rapporti 

con la P. A., ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136: c/c 

bancario n. ________________, acceso presso la 

________________________, filiale di _____________,  codice 

IBAN _______________________. 

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elett ronico, 

ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2 013, n. 

55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al la Scuola 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, identific ata con 

il Codice Univoco Ufficio (IPA) D7JA0F e dovrà indi care: 

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la  marca, 

il modello, il numero parte, il prezzo unitario; 

- il Codice identificativo di gara (CIG) 6627107DB0 ; 

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore 

ad euro 10.000,00, l’A.D. procederà -in ottemperanz a alle 

disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 6 02 del 29 

settembre 1973- con le modalità di cui al Decreto d el 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 genn aio 2008, 

n. 40. Rimane inteso che l’A.D., prima di procedere  alla 

liquidazione del corrispettivo, acquisirà d’ufficio  il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C .), 

attestante la regolarità della ditta in ordine al v ersamento 

dei contributi previdenziali e dei contributi assic urativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malat tie. 

3. Nel caso di operatori economici riuniti o consor ziati, 



 

   

 

fermo restando quanto previsto ai commi precedenti e, fra 

l’altro, il complessivo importo dovuto e l’unitarie tà del 

procedimento di pagamento da parte dell’Amministraz ione, 

l’impresa associata mandataria (capogruppo) potrà t rasmettere, 

con la medesima comunicazione, anche una o più fatt ure emesse 

singolarmente da ciascuna impresa riunita o consorz iata per la 

quantità o tipologia di manufatti rispettivamente p rodotti, 

collaudati, accettati e regolarmente montati con 

predisposizione all’uso da parte dell’utenza.  

4. Le fatture di cui al comma precedente, qualora s i tratti 

di fasi di lavorazioni differenti per la produzione  del 

medesimo manufatto, affidate ad operatori economici  diversi, 

ancorché riuniti, non potranno in ogni caso essere presentate 

singolarmente anche dagli operatori economici che h anno 

prodotto o fornito le materie prime (es.: pannelli,  tessuti, 

accessori, etc.), ma esclusivamente dall’operatore economico, 

parte dell’accordo di Raggruppamento Temporaneo di imprese, 

che ha provveduto alla consegna e montaggio dei man ufatti. 

5. Analogamente, non potranno presentare fatturazio ne autonoma 

gli operatori economici terzi, ausiliari delle impr ese riunite 

o consorziate.   

6. L’Amministrazione, terminate le operazioni di co nsegna e 

montaggio, verifica e accettazione della provvista,  comunica 

all’appaltatrice la conclusione tutti gli adempimen ti 

contrattuali di pertinenza del fornitore, invitando  la stessa 

ad emettere fattura mediante l’inserimento del docu mento 



  

   

 

fiscale nel Sistema di Interscambio (SdI).   

ART.  36 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosame nte tutto 

quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136  e dalle 

eventuali successive disposizioni di legge in merit o 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dal presente contratto, sia in ordine alle transazi oni 

relative al contratto in oggetto che per le eventua li 

intercorrenti nell’ambito dei rapporti di subappalt o e di RTI. 

 

ART.  37 

Modalità di pagamento 

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore delle  persone 

autorizzate a riscuotere e quietanzare indicate in contratto.  

3.  E’ fatto, altresì, divieto all’impresa di confe rire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso a soggetti div ersi da 

quelli di cui al periodo precedente. 

2. In qualunque caso di decadenza o di cessazione d alla 

carica della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, 

anche se tale decadenza o cessazione avvenga per fa tto 

previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei  modi di 

legge, nonché in ogni caso di variazione della prop ria ragione 

sociale, il contraente deve tempestivamente notific are 

all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustifi candola con 

idonea documentazione. In difetto di tale notifica 



 

   

 

l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i 

pagamenti eseguiti a favore delle persone decadute o cessate 

dalla carica. 

3. L’appaltatrice può variare le coordinate bancari e di cui 

all’articolo 42, indicate in sede di stipula del pr esente atto 

negoziale. Tali variazioni dovranno avvenire esclus ivamente a 

mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal le gale 

rappresentante, la cui firma dovrà essere autentica ta nei 

termini di legge. Qualsiasi comunicazione difforme da quella 

suindicata sarà considerata nulla e, pertanto, il p agamento 

sarà effettuato con le modalità indicate al comma 1  del 

presente articolo, restando l’Amministrazione inden ne da 

qualsiasi responsabilità.  

 

ART.  38 

Ritardi nei pagamenti 

1. Le parti concordano, ai sensi dell’articolo 1322  del 

codice civile, che in caso di ritardo nei pagamenti  

l’appaltatrice avrà diritto esclusivamente agli int eressi di 

mora misurati al tasso legale ex articolo 1284 c.c.  fino alla 

data di emissione del mandato, sempre che il ritard o non sia 

derivato da fatto imputabile all’appaltatrice ovver o il 

pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui  

all'articolo 39 o a seguito di atto notificato da t erzi o da 

altra Amministrazione.  

2. Qualora per effettuare il pagamento si dovesse r endere 



  

   

 

necessario procedere alla reiscrizione a bilancio d elle somme 

a suo tempo impegnate dall’Amministrazione per l’es igenza in 

questione, perché trascorso il tempo utile previsto  dalla 

norma per il loro utilizzo (somme relative a residu i passivi 

perenti), l’appaltatrice, in qualità di avente diri tto, dovrà 

attivare la relativa procedura di reiscrizione a bi lancio, 

mediante presentazione di apposita istanza. Si conv iene, 

espressamente, che il periodo necessario per l’espl etamento e 

completamento dell’iter attuativo della suddetta pr ocedura non 

potrà, in alcun caso, essere computato ai fini dell ’eventuale 

richiesta di interessi per ritardato pagamento. 

 

ART.  39 

Sospensione dei pagamenti 

Qualora all’appaltatrice siano state contestate ina dempienze 

contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garanti rsi in modo 

efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi d a essa 

assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma 

l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dov uti anche 

per altri contratti, ai sensi dell’art. 123 del D.p .r. n. 

236/2012. Il relativo provvedimento è comunicato 

all’appaltatrice nelle forme e secondo i mezzi di c ui 

all’articolo 42.  

 

ART.  40 

Cessione dei crediti 



 

   

 

I crediti derivanti dal presente contratto potranno  essere 

ceduti secondo i modi e le forme previste dall’art.  117 D. 

Lgs. 163/2006, fermo restando che la regolare e cor retta 

esecuzione delle relative prestazioni è imputabile al 

contraente. 

 

CAPO VIII 

LUOGO E FORMA DELLE COMUNICAZIONI  

INERENTI IL CONTRATTO  

ART. 41 

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni 

all’Amministrazione 

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previst e dal 

presente contratto o comunque ad esso inerenti, dir ette 

dall’appaltatrice all’Amministrazione, ove non dive rsamente 

disposto, devono essere inoltrate al “Scuola Maresc ialli e 

Brigadieri dei Carabinieri – Servizio Amministrativ o, piazza 

della Stazione, n.  7 - 50123 FIRENZE”. Le predette  

comunicazioni dovranno sempre indicare, nell’oggett o, i 

seguenti elementi identificativi: numero di reperto rio del 

contratto e data di stipula, oggetto del contratto,  tipo di 

rata cui si riferisce la comunicazione (fornitura p rincipale o 

“quinto aggiuntivo”) ed, a seguire, l’oggetto speci fico della 

comunicazione, facendo altresì riferimento, ove occ orra, agli 

articoli del presente contratto afferenti l’oggetto  della 

comunicazione stessa. 



  

   

 

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, possono esse re 

inoltrate dall’appaltatrice all’indirizzo di cui al  comma 1 

mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egua lmente 

fede:   

a)  comunicazione, firmata digitalmente, proveniente da lla 

posta elettronica certificata di cui all’art. 42, c omma 1, 

e diretta al seguente indirizzo di posta elettronic a: 

afi40494@pec.carabinieri.it; 

b)  lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corrier e, con 

attestazione del giorno ed ora per ricevuta da part e 

dell'ufficio e della persona dell’Amministrazione, a ciò 

delegata, a cui è stata consegnata. 

La consegna di documenti in originale può avvenire,  in 

alternativa alla consegna a mano, a mezzo lettera r accomandata 

con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio pos tale 

(anticipata via fax al n. 055/2068467). 

 

ART. 42 

Domicilio dell’appaltatrice 

1. L’appaltatrice, per il ricevimento di tutte le 

comunicazioni e/o notificazioni previste dal presen te 

contratto o comunque ad esso inerenti, elegge domic ilio presso 

la società _________________ , corrente  in Via ____________ n. 

__ – cap. ________, _______________, telefono n. __ _________, 

fax n. ________________, indirizzo di posta elettro nica 

certificata (PEC): ____________________ . 



 

   

 

2. L’appaltatrice ha l’obbligo di comunicare 

all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 g iorni, 

eventuali variazioni degli indirizzi di cui al co. 1; in 

difetto, le comunicazioni effettuate agli indirizzi  di cui al 

co. 1 saranno comunque produttive degli effetti cui  sono 

destinate e sono a carico dell’appaltatrice tutte l e 

conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito 

della corrispondenza, con particolare riferimento a  quelle 

emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione de l 

contratto, restando l’Amministrazione indenne da qu alsiasi 

responsabilità. 

 

CAPO IX 

OBBLIGHI DELL’APPALTATRICE IN MATERIA DI LEGISLAZIO NE SUL 

LAVORO  

ART. 43 

Osservanza della legislazione sul lavoro 

1. L’appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi  verso i 

propri dipendenti, occupati nelle prestazioni ogget to del 

contratto, risultanti dalle disposizioni legislativ e e 

regolamentari in materia di lavoro e di assicurazio ni sociali 

vigenti nel Paese in cui sono svolte le lavorazioni , ed assume 

a suo carico tutti gli oneri relativi.  

2. L’appaltatrice è altresì obbligata ad attuare, n ei 

confronti dei propri dipendenti, occupati nelle pre stazioni 

oggetto del contratto, condizioni normative e retri butive non 



  

   

 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collett ivi di 

lavoro applicabili, alla data del contratto, alla c ategoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni, n onché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed in tegrazioni 

ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria ed appli cabile 

nella località. L'obbligo permane anche dopo la sca denza dei 

suindicati contratti collettivi e fino al loro rinn ovo.  

3. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatrice anc he nel 

caso che essa non sia aderente alle associazioni st ipulanti o 

receda da esse.  

ART. 44 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) 

1. Le parti convengono che, nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali, per come previsto da tutte le condizi oni che 

regolano la fornitura, non sussistono rischi per la  sicurezza 

da interferenza, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lg s 9.04.2008 

n. 81. 

2. Quanto precede anche in considerazione che duran te le 

operazioni di posa in opera, all’interno dei locali  

dell’Amministrazione, saranno inibite altre attivit à 

dell’Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, 

rischi per la sicurezza da “interferenza” con le at tività 

dell’appaltatrice. Conseguentemente, non è necessar ia la 

redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione  dei Rischi 

da Interferenze). 



 

   

 

3. Tuttavia, ancorché per il personale utilizzato 

dall’appaltatrice per le operazioni di cui al comma  1, gli 

obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 /2008 e 

successive modifiche od integrazioni sono a carico del “datore 

di lavoro” individuato nell’ambito della società ap paltatrice 

del servizio, restando comunque fermi gli obblighi di 

reciproca informazione, di coordinamento e di coope razione fra 

il datore di lavoro dell’appaltatrice e quelli dell e caserme 

ove saranno consegnati i materiali oggetto della fo rnitura, 

previsti, in via generale, dal richiamato D.Lgs n. 81/2008, 

specie in caso di insorgenza di rischi da interfere nza 

inesistenti al momento dell’aggiudicazione dell’app alto (in 

conseguenza, ad esempio, del mutamento delle condiz ioni 

iniziali dei locali ovvero delle attività svolte 

dall’Amministrazione). 

 

CAPO X 

CONDIZIONI GENERALI  

ART. 45 

Legislazione applicabile al contratto 

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno  2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente con tratto è 

disciplinato dalle vigenti norme della legislazione  Italiana, 

ed in particolare, fra le altre e per quanto non di versamente 

disposto dalle parti, ai sensi dell’articolo 1322 d el codice 

civile, con le disposizioni del presente contratto,  quelle di 



  

   

 

cui: 

a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e p er la 

Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, 

nr.2440); 

b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio  e per 

la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.192 4, nr. 

827); 

c) al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7-3 -2005 

n. 82);  

d) al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 1 63); 

e) al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lg s. 

163/2006, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

a) al Regolamento concernente il capitolato generale d ’oneri 

per i contratti stipulati dall’Amministrazione dell a 

Difesa, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 2 36; 

2. L’appaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cu i 

all’articolo 1341 del codice civile, dichiara di co noscere le 

disposizioni di legge citate al comma 1 e di accett arle in 

ogni loro parte senza che siano allegate al contrat to, ai 

sensi dell'articolo 99 del R.C.G.S..  

 

ART. 46 

Decadenza dei diritti 

Fermo restando quanto previsto agli articoli preced enti, 



 

   

 

rimane espressamente convenuta la decadenza di qual siasi 

diritto, ragione ed azione che l’appaltatrice riten ga 

spettarle in dipendenza del presente contratto, ove  non siano 

proposti, con apposita istanza all'Amministrazione,  nel 

termine di centoventi giorni decorrenti da quello d ella 

liquidazione finale del contratto. 

 

ART.  47 

Spese inerenti al contratto 

1. L’appaltatrice è tenuta a versare, secondo le mo dalità 

indicate dall'Amministrazione, le somme da questa c omputate 

per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le  spese di 

registrazione del contratto e degli altri atti rela tivi allo 

stesso, dovute secondo le disposizioni previste dal le leggi 

vigenti e, fra l’altro, dagli articoli:  

a)  62, del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924 nr.827) per i l quale 

le spese inerenti al contratto sono a carico 

dell’appaltatrice; 

b)  90, del D.P.R. del 26.10.1972 n.633 (Istituzione e 

disciplina del Valore Aggiunto); 

c)  38, del D.P.R. del 26.10.1972, nr.634 (disciplina d el 

l'imposta di registro); 

d)  1, della Legge 27.12.1975 n.790 che aggiunge l'arti colo 

16/bis al R.D. 18.11.1923 n.2440. 

2. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 

successive modificazioni  (Disciplina dell’imposta di bollo), 



  

   

 

in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25. 03.2003 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Nor mativa e 

Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origin e, nella 

misura prevista dalla legge, i sottonotati document i: 

a)  verbale di consegna/riconsegna materiali all’appalt atrice 

per l’esecuzione delle lavorazioni; 

b)  verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difes a; 

c)  verbale di collaudo finale  delle forniture; 

d)  istanza di assegnazione fondi su contratti perenti;  

e)  richiesta di rimborso di penalità. 

3.   I relativi oneri sono a carico dell’appaltatri ce, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972. 

Al presente atto si applicano, altresì, le norme de l D.M. 22 

febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell’imposta di bollo 

sugli atti trasmessi per via telematica). 

 

ART.  48 

SPESE DI PUBBILCITA’ 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.l. n. 179/2012  

convertito nella legge 221/2012, le spese per la 

pubblicazione sui quotidiani dovranno essere rimbor sate alla 

Amministrazione da parte dell'Aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In sede di 

comunicazione ex art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/20 16, 

l’Amministrazione comunicherà l’importo effettivame nte 

sostenuto. 



 

   

 

Il versamento deve essere effettuato presso la comp etente 

Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Ca pitolo 

3580 – “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 

della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimbor si vari”. 

Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamen to può 

avvenire anche con bonifico bancario indicando il s eguente 

codice IBAN “__________________________”, la causal e ed il 

codice fiscale del versante. 

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il prede tto 

termine, si procederà al recupero della somma dovut a con 

ritenuta operata sul primo pagamento utile da esegu ire nei 

confronti dell’appaltatore. All’Amministrazione spe ttano gli 

interessi legali per il ritardato pagamento/rimbors o delle 

spese di pubblicità da parte dell’aggiudicatario, c he 

dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorn o 

successivo all’aggiudicazione ovvero dal riceviment o 

dell’intimazione di pagamento. 

 

ART. 49 

Controversie 

Per le controversie, eventualmente sorte nella inte rpretazione 

e nella esecuzione del presente contratto, ove non sia 

possibile un bonario componimento, si applicano le vigenti 

disposizioni del Codice di procedura civile. 

 

ART. 50 



  

   

 

Modifiche soggettive dell’appaltatrice nel corso 

dell’esecuzione del contratto 

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o co ncordato 

preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti  di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdi zione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Amminis trazione ha 

facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto d i appalto 

con altro operatore economico che sia costituito ma ndatario 

nei modi previsti dal D.Lgs 163/2006, purché abbia i requisiti 

di qualificazione adeguati alle forniture ancora da  eseguire.  

2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o co ncordato 

preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si t ratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdi zione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandat ario, ove 

non indichi altro operatore economico subentrante c he sia in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecni ca e 

finanziaria previsti dal presente bando ovvero qual ora tale 

subentro non sia accettato, a giudizio insindacabil e, 

dall’Amministrazione, è tenuto alla esecuzione dire ttamente, o 

a mezzo degli altri mandanti riuniti o consorziati,  purché 

abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle  forniture 

ancora da eseguire. 

 

ART. 51 

Certificazione antimafia 

Per la presente fornitura, nelle more del rilascio della 



 

   

 

documentazione antimafia da parte della Prefettura competente 

è stata accettata una autocertificazione del/i lega le/i 

rappresentante/i della/e appaltatrice/i e della/e e ventuale/i 

azienda/e ausiliaria/e, poiché la fornitura di che trattasi è 

di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del 

D.Lgs. 159/2011. E’ previsto il recesso del contrat to da parte 

dell’Amministrazione, nel caso in cui, in sede di v erifica si 

evidenzi la non veridicità della prefata autocertif icazione, 

fatto salvo il pagamento del valore delle opere già  eseguite e 

il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 

rimanente. 

 

ART. 52 

Rappresentanti di commercio o Procuratori dell’appa ltatrice 

1. Fermo restando nella esclusiva facoltà dell’appa ltatrice 

di conferire, nei limiti delle vigenti disposizioni  di legge e 

del presente contratto, specifico  mandato ad agent i di 

commercio o a procuratori speciali per la gestione del 

contratto e dei rapporti ad esso inerenti con 

l’Amministrazione, le parti concordano che:   

a)  l’appaltatrice, entro dieci giorni dalla stipula de l 

presente contratto, deve comunicare all’Amministraz ione 

il/i nominativo/i del personale di cui sopra, se di verso 

dal/i rappresentante/i legale/i dell’appaltatrice, 

incaricato di curare i rapporti con l’Amministrazio ne, per 

la gestione del contratto; 



  

   

 

b)  l’Amministrazione ha facoltà di inibire l’accesso p resso i 

propri Uffici e/o Reparti del personale come sopra 

individuato e ritenuto, a suo insindacabile giudizi o, non 

gradito. 

 

ART. 53 

Allegati 

1. Costituiscono parte integrante del presente cont ratto i 

seguenti allegati:  

a)  Specifiche Tecniche (parte 1° e 2°); 

b)  patto di integrità; 

 

Clausola di accettazione di condizioni particolari 

1. Ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del codice  civile, 

l’appaltatrice dichiara di accettare senza riserve e 

condizioni tutte le pattuizioni di cui al presente contratto, 

espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 13 22 del 

codice civile, con particolare riguardo a quelle di  cui agli 

art.: 22 ( garanzia dei materiali forniti ); 25 ( penalità ); 28 

( clausola risolutiva espressa ); 30 ( ulteriori ipotesi di 

risoluzione del contratto ); 31 ( divieto di partecipazione alle 

future gare bandite dalla medesima stazione appalta nte ); 32 

( esecuzione in danno ); 35, 38 e 39 ( termini, ritardi e 

sospensioni dei pagamenti ); 40 ( cessione dei crediti ); 46 

( decadenza dei diritti ) e 52 ( rappresentanti di commercio o 

procuratori dell’appaltatrice . 


