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Nell’ambito	 del	 progetto	 “CalabriaImpresa.eu”,	 Fincalabra	 S.p.A.	 indice,	 in	 via	 d’urgenza,	 una	

procedura	negoziata,	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	b.	del	D.	Lgs.	n.	50/2016	e	del	Regolamento	

per	 l’acquisizione	 di	 beni	 e	 servizi	 in	 economia	 di	 Fincalabra	 S.p.A.,	 per	 l’affidamento	 della	

fornitura	 di	 prodotti	 hardware	 e	 software	 finalizzato	 alla	 realizzazione	 di	 un	 processo	 di	

reingegnerizzazione	 dei	 sistemi	 informatici	 in	 uso	 ed	 impiantati	 presso	 la	 Server	 Farm	 della	

Cittadella	Regionale	di	Catanzaro,	e	dei	servizi	connessi	di	assistenza	e	manutenzione	e	a	valere	

sul	citato	progetto,	da	eseguire	mediante	procedura	negoziata	previa	consultazione,	ove	esistenti,	

di	almeno	cinque	operatori	economici	attraverso	lo	strumento	della	R.d.O.	(Richiesta	d’Offerta)	ed	

attivata	 nel	 Mercato	 elettronico	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 (MEPA),	 del	 Ministero	

dell’Economia	 e	 Finanza	 (MEF)	 gestito	 dalla	 Concessionaria	 Servizi	 Informativi	 Pubblici	 spa	

(CONSIP),	sul	portale	www.acquistinetepa.it.	

Alla	 presente	 Gara,	 mediante	 RDO	 in	 MEPA,	 possono	 partecipare	 tutte	 le	 Imprese	 invitate	 e	

iscritte	 al	 MEPA	 al	 Bando	 “ICT	 2009	 -	 PRODOTTI	 E	 SERVIZI	 PER	 L'INFORMATICA	 E	 LE	

TELECOMUNICAZIONI”.	

1	SOCIETA’	AFFIDANTE	

Fincalabra	S.p.A.	P.I.	01759730797,	Via	Pugliese	n.	30	–	88100	CATANZARO,	tel.	0961.796811,	fax	

0961.7968299,	posta	elettronica	certificata	fincalabra@pcert.it	

2	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	

Il	Responsabile	del	Procedimento,	ai	sensi	dell’art.	31	del	D.	Lgs.	n.	50/2016	e	del	Regolamento	per	

l’acquisizione	di	beni	e	servizi	in	economia	di	Fincalabra	S.p.A.,	è	il	sig.	Sebastiano	Mancuso.	

3.OGGETTO	DELL’APPALTO	

L’appalto	è	esperito	con	gara	a	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’art.	36	del	D.Lgs	18aprile	2016,	n.	

50	e	s.m.i.	ed	ha	per	oggetto	l’affidamento	della	fornitura	di	prodotti	hardware	e	software	al	fine	

di	 potenziare	 la	 Server	 Farm	 della	 Cittadella	 Regionale	 di	 Catanzaro	 e	 dei	 servizi	 connessi	 di	

assistenza	e	manutenzione.	
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La	procedura	sarà	aggiudicata	ai	sensi	dell’art.	95	comma	4	del	D.	Lgs.	18	aprile	2016	n.	50	e	s.m.i.,	

secondo	il	criterio	del	minor	prezzo.	

Oggetto	del	presente	appalto	è	 la	 fornitura	di	prodotti	hardware	e	software,	 l’installazione	ed	 il	

collaudo	dei	prodotti,	i	servizi	di	manutenzione	ed	assistenza	per	la	durata	di	3	(tre)	anni,	per	come	

meglio	descritti	nel	documento	“Specifiche	Tecniche”	(allegato	1).	

4.	FONTE	DI	FINANZIAMENTO	

La	fornitura	ed	i	servizi	oggetto	del	presente	appalto	saranno	finanziati	con	fondi	POR	CALABRIA	

2014-2020,	Azione	2.2.2.	

5.	IMPORTO	DELLA	GARA	

Il	valore	complessivo	dell’appalto	per	l’intera	durata	contrattuale	di	3	(tre)	anni,	a	base	d’asta	ed	

oggetto	di	ribasso,	è	pari	ad	euro	55.000,00	(cinquantacinquemila/00)	oltre	IVA.	

Il	prezzo	complessivo	indicato	dal	concorrente	deve	intendersi	comprensivo	dei	costi	sicurezza.	

Non	sono	ammesse	offerte	superiori	alla	sopra	indicata	a	base	d’appalto.	

Nel	 caso	 di	 parità	 in	 graduatoria	 tra	 le	 offerte	 ricevute	 si	 procederà	 al	 rilancio	 della	 RdO	 con	 i	

soggetti	che	hanno	presentato	le	migliori	offerte.	

Si	 precisa	 che	 in	ogni	 caso	Fincalabra	 si	 riserva	di	non	procedere	all’aggiudicazione	qualora	non	

dovesse	 ritenere	 congrua	 l’offerta	 o	 la	 stessa	 non	 dovesse	 essere	 rispondente	 alle	 esigenze	

richieste	 o	 ancora	 per	 nuove	 o	 mutate	 esigenze,	 senza	 nulla	 dovere	 ai	

fornitori/offerenti/concorrenti	a	nessun	titolo.	

E’	altresì	 facoltà	di	Fincalabra	procedere	all’aggiudicazione	anche	 in	presenza	di	una	sola	offerta	

ritenuta	valida.	

Non	sono	ammesse	offerte	parziali,	né	offerte	subordinate	a	condizioni	o	riserve.	L’aggiudicazione	

sarà	unica,	a	favore	dell’Impresa	che	avrà	formulato	il	“prezzo	più	basso”.		
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6.	DECORRENZA	E	DURATA	

Il	termine	ultimo	previsto	per	la	consegna,	l’installazione	ed	il	collaudo	di	tutti	 i	prodotti	oggetto	

della	 presente	 procedura	 è	 il	 seguente:	 10	 giorni	 dalla	 stipula	 del	 contratto	 ovvero	 dall’avvio	

dell’esecuzione	provvisoria.	

L’affidamento	 avrà	 la	 durata	 di	 3	 (tre)	 anni,	 con	 decorrenza	 dalla	 stipula	 del	 contratto	 ovvero	

dall’avvio	dell’esecuzione	provvisoria.	

7.	REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	E	CAUSE	DI	ESCLUSIONE	

La	partecipazione	alla	presente	procedura	di	gara	è	riservata	agli	operatori	economici	di	cui	all’art.	

45	del	D.	Lgs	n.	50/2016	e	s.m.i.,	che	abbiano	redatto	il	Documento	di	Gara	Unico	Europeo	(DGUE)	

ai	sensi	dell’art.	85	del	D.	Lgs	n.	50/2016	e	s.m.i.	ed	in	possesso,	a	pena	di	esclusione,	dei	seguenti	

requisiti	di	partecipazione	ai	sensi	dell’art.	83	del	D.	Lgs	n.	50/2016	e	s.m.i.:	

1)	assenza	delle	cause	ostative	di	cui	all'art.	80	del	D.Lgs.	n.	50/2016;	

2)	 essere	 iscritto	 alla	 Camera	 di	 Commercio	 con	 l’oggetto	 sociale	 attinente	 alle	 attività	 dei	

servizi	da	fornire;	

3)	aver	realizzato	complessivamente	negli	ultimi	due	esercizi	(2015	e	2016)	un	fatturato	annuo	

specifico	nel	settore	di	attività	oggetto	dell’appalto	di	almeno	euro	100.000,00	(centomila/00).	

8.	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	E	REDAZIONE	DELL’OFFERTA	

Le	fasi	della	procedura	di	affidamento	avverranno	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs	n.	50/2016	e	s.m.i..	

I	concorrenti	interessati	ed	in	possesso	dei	requisiti	previsti	dal	presente	Capitolato	e	Disciplinare,	

dovranno	far	pervenire,	a	pena	di	esclusione,	le	offerte	e	tutti	i	documenti	sotto	elencati	secondo	

le	modalità	previste	dal	sistema	MePA	entro	e	non	oltre	le	ore	10:00	del	giorno	3	maggio	2017.	

CONTENUTO	DOCUMENTAZIONE	AMMINISTRATIVA:		

Le	 imprese	 partecipanti	 alla	 presente	 procedura	 dovranno	 presentare	 la	 seguente	

documentazione:	
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8.1.1)	il	documento	di	gara	unico	europeo	(DGUE),	redatto	in	conformità	al	modello	di	formulario	

approvato	con	regolamento	dalla	Commissione	europea,	ai	sensi	dell’art.	85	del	D.	Lgs	n.	50/2016	

e	s.m.i.	(allegato	2),	firmato	digitalmente;	

8.1.2)	 la	 garanzia	 fideiussoria	provvisoria	pari	 al	 2%	del	 prezzo	base	 salvo	 i	 casi	 previsti	 ai	 sensi	

dell’art.93	del	D.	Lgsn.	50/2016	e	s.m.i.;	

8.1.3)	 Dichiarazione	 resa	 ai	 sensi	 dell’art.	 47	 del	 D.P.R.	 445/2000,	 attestante	 l’impegno	 di	 un	

fideiussore	 a	 rilasciare	 la	 garanzia	 fideiussoria	 definitiva	 per	 l'esecuzione	 del	 contratto,	 di	 cui	

all'articolo	103	del	D.	Lgs	n.	50/2016	e	s.m.i.,	qualora	l'offerente	risultasse	affidatario	(anche	sotto	

forma	 di	 dichiarazione	 del	 fideiussore	 che	 rilascia	 la	 garanzia	 fideiussoria	 provvisoria,	

contestualmente	ad	essa);	

8.1.4)	Dichiarazioni	(Allegati	A	e	B)	da	parte	del	legale	rappresentante	della	ditta	partecipante	alla	

selezione,	 resa	 ai	 sensi	 dell’art.	 47	 del	 D.P.R.	 445/2000,	 attestanti	 l’accettazione	 del	 Patto	 di	

integrità	negli	affidamenti	(allegato	3),	firmati	digitalmente;	

8.1.5)	Comunicazione	del	“PASSOE”	rilasciato	dal	sistema	AVCPASS;	

8.1.6)	Copia	fotostatica	del	documento	d’identità	del	legale	rappresentante	firmatario	in	corso	di	

validità;	

8.1.7)	 Eventuale	 originale	 o	 copia	 autentica	 o	 copia	 munita	 di	 dichiarazione	 di	 conformità	

all’originale	 resa	 ai	 sensi	 dell’art.	 47	 del	 D.P.R.	 445/2000	 della	 procura	 speciale	 dalla	 quale	 si	

evinca	il	potere	di	sottoscrizione	da	parte	del	procuratore	speciale;	

8.1.8)	 Copia	 del	 presente	 “CAPITOLATO	 SPECIALE	 E	 DISCIPLINARE	 DEL	 BANDO	 DI	 GARA”	

sottoscritto	digitalmente	per	accettazione	dal	legale	rappresentante;	

8.1.9)	Copia	del	documento	“SPECIFICHE	TECNICHE”	sottoscritto	digitalmente	per	accettazione	dal	

legale	rappresentante	(allegato	1);	

8.1.10)	Informativa	sulla	Privacy	da	firmare	digitalmente	per	accettazione	(Allegato	4).	
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La	 verifica	 del	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 carattere	 generale,	 di	 idoneità	 professionale	 e	 tecnico-

professionale	avviene,	ai	 sensi	dell’art.	81	del	D.	 Lgs	n.	50/2016	e	 s.m.i.,	 attraverso	 l’utilizzo	del	

sistema	AVCpass,	reso	disponibile	dall’Autorità	di	vigilanza	sui	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	

forniture.	 Pertanto,	 tutti	 i	 soggetti	 interessati	 a	 partecipare	 alla	 procedura	 devono	

obbligatoriamente	 registrarsi	 al	 sistema	 AVCpass	 accedendo	 all’apposito	 link	 sul	 portale	

dell’Autorità	 (servizi	 ad	 accesso	 riservato-avcpass)	 secondo	 le	 istruzioni	 ivi	 contenute,	 nonché	

acquisire	il	“PASSOE”	da	produrre	in	sede	di	partecipazione	alla	gara.	

8.1 CONTENUTO	DOCUMENTAZIONE	ECONOMICA:	

L’offerta	economica	dovrà	essere	in	ribasso	rispetto	all’importo	posto	a	base	d’asta,	dovrà	essere	

sottoscritta	 digitalmente	 dal	 legale	 rappresentante	 della	 ditta	 concorrente	 e	 dovrà	 essere	

irrevocabile	ed	impegnativa.		

L’aggiudicazione	avviene	in	base	al	prezzo	complessivo	offerto	più	basso.		

Non	 saranno	 ammesse	 offerte	 condizionate,	 ovvero	 espresse	 in	 modo	 indeterminato	 o	 con	

riferimento	ad	offerta	relativa	ad	altro	appalto.			

Nel	caso	di	discordanza	tra	l’indicazione	in	cifre	e	in	lettere	prevale	l’importo	complessivo	offerto	

più	basso.		

9.	CRITERIO	AGGIUDICAZIONE	DELL’OFFERTA	

L’individuazione	dell’affidatario	del	 servizio	avverrà	 secondo	 il	 criterio	del	minor	prezzo,	ai	 sensi	

dell’art.	95	comma	4	del	D.Lgs	50/2016.	

10.	INFORMAZIONI	E	DOMANDE	DI	CHIARIMENTO	

Eventuali	domande	di	chiarimento	dovranno	pervenire	al	RUP	esclusivamente	attraverso	il	sistema	

MePa	 secondo	 le	modalità	 e	 la	 tempistica	 indicata	 attraverso	 il	 sistema	 stesso.	 Il	 RUP	 fornirà	 i	

chiarimenti	richiesti	entro	due	giorni	dalla	data	di	ricezione	della	richiesta	di	informazioni.	
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11.	SEDI	INTERESSATE	DALLA	FORNITURA	

La	 fornitura	 e	 l’installazione	 dovranno	 essere	 effettuate	 presso	 il	 CED	 Regione	 Calabria	 –	

Catanzaro.	

12.	OBBLIGHI	DELL’AGGIUDICATARIO	

L’aggiudicatario	 assume	 gli	 obblighi	 di	 tracciabilità	 di	 cui	 alla	 legge	 n.	 136/2010	 così	 come	

modificata	ed	integrata	dal	Decreto	Legge	n.	187/2010,	pena	la	nullità	assoluta	del	contratto.	

L’aggiudicatario	 è	 unico	 responsabile	 nei	 confronti	 del	 personale	 impiegato	 e	 dei	 terzi	

nell’espletamento	 del	 servizio.	 Esso	 è	 obbligato	 ad	 osservare	 la	 normativa	 vigente	 a	 tutela	 dei	

lavoratori,	 sotto	 ogni	 profilo,	 anche	 quello	 previdenziale	 e	 della	 sicurezza.	 L’aggiudicatario	 ha	

l’obbligo	 di	 garantire	 i	 lavoratori	 per	 le	 ipotesi	 di	 infortunio	 di	 qualsiasi	 genere	 che	 possano	

verificarsi	 nello	 svolgimento	 anche	 di	 quella	 parte	 di	 attività	 dagli	 stessi	 prestata	 direttamente	

all’interno	 dei	 locali	 di	 Fincalabra,	 manlevando	 quest’ultima	 da	 ogni	 eventuale	 richiesta	 di	

risarcimento.	L’aggiudicatario	ha	l'obbligo	di	osservare,	oltre	che	il	presente	capitolato	speciale	e	

disciplinare	 del	 bando	 di	 gara,	 ogni	 altra	 norma	 di	 legge,	 decreto	 e	 regolamento,	 vigenti	 od	

emanati	 in	 corso	 d'opera	 in	 tema	 di	 assicurazioni	 sociali	 ed	 è	 tenuto	 al	 rispetto	 di	 tutte	 le	

normative	 relative	 alle	 assicurazioni	 sociali	 del	 personale	 addetto	 ed	 alla	 corresponsione	 dei	

relativi	contributi,	esonerando	di	conseguenza	Fincalabra	da	ogni	e	qualsiasi	responsabilità	civile	in	

merito.		

Non	è	ammesso	il	subappalto	e	la	cessione	del	contratto.	

Fincalabra	potrà	richiedere	ogni	certificazione	attestante	la	veridicità	di	quanto	auto-certificato	in	

sede	di	domanda	di	partecipazione	e,	comunque,	nel	corso	della	procedura	di	gara.	

L’aggiudicatario,	 in	 relazione	 agli	 obblighi	 assunti	 con	 l’accettazione	 del	 presente	 capitolato	

speciale	e	disciplinare	del	bando	di	gara	e/o	derivanti	dal	contratto	solleva	Fincalabra	da	qualsiasi	

responsabilità	in	caso	di	infortuni	o	danni	eventualmente	subiti	da	persone	o	cose	della	suddetta	

stazione	 e/o	 di	 terzi	 e/o	 dell’aggiudicatario	 stesso	 avvenuti	 in	 occasione	 dell’esecuzione	 del	

presente	appalto.	
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L’aggiudicatario	è	soggetto	al	rispetto	di	tutti	gli	obblighi	assicurativi	e	previdenziali	verso	i	propri	

dipendenti	 e	 a	 tutti	 gli	 altri	 obblighi	 previsti	 dalle	 disposizioni	 normative	 vigenti	 in	 materia	 di	

lavoro	 e	 ne	 assume	 a	 proprio	 carico	 tutti	 gli	 oneri	 relativi.	 E’	 altresì	 obbligato	 ad	 applicare	

integralmente,	nei	confronti	dei	propri	dipendenti	occupati	nell’esecuzione	dell’appalto,	condizioni	

normative	e	retributive	non	inferiori	a	quelle	risultanti	dai	contratti	di	lavoro	collettivi	applicabili.	

L’aggiudicatario	 dovrà	 adottare	 tutte	 le	 misure	 richieste	 per	 la	 tutela	 del	 personale	 impiegato,	

ponendo	 in	 essere	 tutte	 le	 cautele	 necessarie	 per	 garantire	 la	 salute	 e	 sicurezza	 delle	 persone	

addette	all’esecuzione	delle	prestazioni	e	dei	terzi,	nonché	per	evitare	danni	ai	beni	di	proprietà	

della	stazione	appaltante	o	di	terzi.	Le	prestazioni	dovranno	svolgersi	nel	pieno	rispetto	di	tutte	le	

norme	vigenti	in	materia	di	prevenzione	degli	infortuni,	salute	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro.	

Fincalabra	 ha	 facoltà	 di	 verificare	 il	 rispetto,	 da	 parte	 dell’aggiudicatario,	 di	 tutte	 le	 prescrizioni	

sopra	elencate.	

L’aggiudicatario	 s’impegna	 espressamente	 a	manlevare	 e	 tenere	 indenne	 Fincalabra	 da	 tutte	 le	

conseguenze	derivanti	dall’inosservanza	di	quanto	previsto	al	presente	articolo.	

L’affidatario	 della	 fornitura	 si	 impegna	 a	 garantire	 l’esecuzione	 del	 contratto,	 secondo	 la	

tempistica	stabilita	da	Fincalabra.		

L’affidatario	 si	 impegna,	 altresì,	 ad	 osservare	 ogni	 ulteriore	 termine	 e	 modalità	 inerenti	 la	

regolamentazione	 degli	 obblighi	 tra	 le	 parti	 per	 l’adempimento	 della	 prestazione,	 nonché	 gli	

obblighi	derivanti	dall’applicazione	della	normativa	vigente.	

13.	CONTRATTO	

La	stipula	del	contratto	è	subordinata	al	positivo	esito	della	verifica	della	documentazione	prevista	

dalla	normativa	vigente.		

Le	clausole	del	presente	capitolato	speciale	e	disciplinare	del	bando	di	gara	prevarranno	su	tutte	le	

condizioni,	generalmente	previste	in	altri	atti,	che	siano	o	meno	espressamente	richiamate.	
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Si	 precisa	 inoltre	 che	 l’indicazione	 puntuale	 degli	 articoli	 e	 dei	 servizi	 indicati	 nel	 documento	

“SPECIFICHE	TECNICHE”	hanno	sempre	prevalenza	rispetto	alle	relative	righe	di	catalogo	utilizzate	

per	 comporre	 la	Richiesta	di	Offerta,	 le	quali	 hanno	 lo	 scopo	di	 indicare	 il	 prodotto	di	massima	

senza	le	necessarie	specifiche	degli	articoli	accessori.	Le	note	e	gli	allegati	fanno	parte	integrante	

della	R.D.O.	

La	 sottoscrizione	 con	 firma	 digitale	 da	 parte	 del	 rappresentante	 legale	 della	 ditta	 offerente	 del	

presente	 capitolato	 e	 disciplinare,	 nonchè	 di	 tutti	 gli	 altri	 allegati,	 equivale	 ad	 espressa	 ed	

incondizionata	accettazione	di	tutte	le	condizioni	in	esse	indicate.	

14.	CAUZIONE	DEFINITIVA	

Entro	cinque	giorni	dalla	comunicazione	di	aggiudicazione	definitiva	effettuata	tramite	la	funzione	

dedicata	 sul	 sistema	 MEPA	 da	 Fincalabra,	 l’aggiudicataria	 provvederà	 a	 trasmettere	 cauzione	

definitiva	 costituita	 ai	 sensi	 e	 con	 le	modalità	 di	 cui	 all’art.103	del	D.	 Lgs	 n.	 50/2016	 e	 s.m.i.,	 a	

garanzia	degli	obblighi	contrattuali.	

15.	OBBLIGHI	DI	RISERVATEZZA	

L’aggiudicatario	 ha	 l’obbligo	 di	 trattare	 i	 dati	 e	 le	 informazioni	 che	 entreranno	 in	 suo	 possesso	

secondo	 quanto	 disposto	 dal	 D.Lgs.	 196/2003	 e	 avrà	 l’obbligo	 di	mantenere	 riservati	 i	 dati	 e	 le	

informazioni,	ivi	comprese	quelle	che	transiteranno	per	le	apparecchiature	di	elaborazione	dati,	di	

cui	verrà	in	possesso	e	di	non	divulgarli	in	alcun	modo	e	in	qualsiasi	forma	e	di	non	farne	oggetto	

di	utilizzazione	a	qualsiasi	 titolo	per	 scopi	diversi	da	quelli	 strettamente	necessari	all’esecuzione	

dell’appalto.	

Tale	obbligo	non	riguarderà	 i	dati	che	siano	o	divengano	di	pubblico	dominio,	nonché	 le	 idee,	 le	

metodologie	 e	 le	 esperienze	 tecniche	 che	 l’aggiudicatario	 svilupperà	 o	 realizzerà	 in	 esecuzione	

delle	prestazioni	dovute.	

L’aggiudicatario	 sarà	 responsabile	 per	 l’esatta	 osservanza	 da	 parte	 dei	 propri	 dipendenti	 e	

collaboratori,	nonché	dei	propri	eventuali	subappaltatori	e	dei	dipendenti	e	collaboratori	di	questi	

ultimi,	degli	obblighi	di	segretezza	anzidetti.	In	caso	di	inosservanza	degli	obblighi	di	riservatezza,	
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la	stazione	appaltante	ha	facoltà	di	dichiarare	la	risoluzione	di	diritto	del	contratto,	fermo	restando	

che	 l’aggiudicatario	 sarà	 tenuto	 a	 risarcire	 tutti	 i	 danni	 che	 dovessero	 derivare	 alla	 stazione	

appaltante	 stessa.	 L’aggiudicatario	 potrà	 citare	 i	 termini	 e	 riferimenti	 essenziali	 del	 contratto	

laddove	ciò	fosse	condizione	necessaria	per	la	partecipazione	dello	stesso	a	gare	e	appalti.	

16.	INADEMPIMENTO,	RISOLUZIONE	E	RECESSO	

Nel	 caso	 in	 cui	 l’aggiudicatario	 non	 dovesse	 erogare	 i	 servizi	 richiesti,	 la	 stazione	 appaltante	 ha	

facoltà	di	dichiarare	la	risoluzione	di	diritto	del	contratto.	Il	contratto	si	risolverà	inoltre	per	reati	

accertati,	grave	 inadempimento,	grave	 irregolarità	e	per	tutte	 le	altre	cause	previste	dall’art.108	

del	 D.	 Lgsn.	 50/2016	 e	 s.m.i.;	 le	 conseguenze	 dell’inadempimento	 e	 i	 provvedimenti	 successivi	

sono	disciplinati	dalla	medesima	normativa	citata.	

La	 stazione	 appaltante	 nel	 caso	 di	 giusta	 causa,	 ivi	 compresa	 la	 legittima	 tutela	 del	 pubblico	

interesse,	 ha	 altresì	 diritto	 di	 recedere	 unilateralmente	 dal	 contratto	 ed	 in	 tutti	 i	 casi	 previsti	

dall’art.109	del	D.	Lgsn.	50/2016	e	s.m.i..	

Il	 contratto	si	 risolverà	di	diritto,	ai	 sensi	dell’art.	108	comma	9-bis	della	L.	136/2010,	anche	nel	

caso	 in	 cui	 il	 pagamento	 non	 avvenga	 con	 uno	 dei	metodi	 indicati	 nel	 presente	Disciplinare	 (o,	

comunque,	utilizzando	metodi	che	garantiscano	 la	piena	tracciabilità	dei	 flussi	 finanziari,	ai	sensi	

della	citata	L.136/2010).	

17.	PROPRIETÀ	DEI	PRODOTTI	REALIZZATI	

I	 diritti	 di	 proprietà	 e/o	 di	 utilizzazione	 e	 sfruttamento	 economico	 degli	 elaborati,	 delle	 opere	

dell’ingegno,	 delle	 creazioni	 intellettuali,	 e	 di	 altro	 materiale	 creato,	 inventato,	 predisposto	 o	

realizzato	dal	prestatore	di	servizi	aggiudicatario	o	da	suoi	dipendenti	e	collaboratori	nell’ambito	o	

in	occasione	dell’esecuzione	del	presente	 servizio	 rimarranno	di	 titolarità	esclusiva	di	 Fincalabra	

che	 potrà	 quindi	 disporre	 senza	 alcuna	 restrizione	 la	 pubblicazione,	 la	 diffusione,	 l’utilizzo,	 la	

vendita,	la	duplicazione	e	la	cessione	anche	parziale	di	dette	opere	dell’ingegno	o	materiale.	Detti	

diritti	devono	intendersi	ceduti,	acquisiti	e/o	licenziati	in	modo	perpetuo,	illimitato	ed	irrevocabile.	
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Il	 prestatore	 di	 servizi	 aggiudicatario	 si	 obbliga	 espressamente	 a	 fornire	 a	 Fincalabra	 tutta	 la	

documentazione	 e	 il	 materiale	 necessario	 all’effettivo	 sfruttamento	 di	 detti	 diritti	 di	 titolarità	

esclusiva	 nonché	 a	 sottoscrivere	 tutti	 i	 documenti	 necessari	 all’eventuale	 trascrizione	 di	 detti	

diritti	a	favore	di	Fincalabra	in	eventuali	registri	od	elenchi	pubblici.	

18.	CORRISPETTIVO	

Il	corrispettivo	complessivo	e	omnicomprensivo	spettante	all’aggiudicatario	a	fronte	della	piena	e	

corretta	 esecuzione	 dell’appalto	 sarà	 conforme	 e	 corrispondente	 alle	 condizioni	 economiche	

proposte	 nell’offerta	 economica	 e,	 comunque,	 nel	 contratto.	 Tutte	 le	 spese	 e	 oneri	 derivanti	

all’aggiudicatario	 per	 la	 corretta	 esecuzione	 del	 contratto,	 saranno	 considerati	 remunerati	 dal	

prezzo	 offerto.	 Il	 corrispettivo	 sarà	 pertanto	 determinato	 dall’aggiudicatario,	 in	 base	 ai	 propri	

calcoli,	alle	proprie	indagini,	alle	proprie	stime,	e	comprensivo	di	ogni	relativo	rischio	e/o	alea.	

Il	 corrispettivo	 sarà	 erogato	 a	 servizio	 reso	 previa	 trasmissione,	 da	 parte	 dell’aggiudicatario,	 di	

idonea	documentazione	fiscale	prevista	dalla	normativa	vigente.	

Fincalabra	 si	 riserva	 di	 chiedere	 ulteriore	 documentazione	 ai	 fini	 dell’istruttoria	 volta	 alla	

liquidazione	del	corrispettivo.	

I	 pagamenti	 avverranno	 mediante	 accreditamento	 su	 conto	 corrente	 bancario	 intestato	

all’aggiudicatario.	

19.	CONTROVERSIE.	

Per	 qualsiasi	 controversia	 che	 insorgesse,	 la	 definizione	 avrà	 luogo	 secondo	 le	 norme	 del	

contratto,	del	D.Lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.	e	delle	altre	disposizioni	vigenti	in	materia.		

La	competenza	giurisdizionale	è	attribuita	al	Foro	di	Catanzaro.	

Per	quanto	non	espressamente	previsto,	 si	osservano	 le	norme	della	Legge	e	dei	 regolamenti	 in	

materia,	nonché	le	vigenti	disposizioni	in	materia	di	appalti	pubblici	di	servizi.	
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20.	DISPOSIZIONI	FINALI.	

Fincalabra	si	riserva	la	facoltà	di	revocare,	sospendere	o	annullare,	totalmente	o	parzialmente,	in	

qualsiasi	 momento,	 la	 presente	 gara	 e	 conseguentemente,	 di	 non	 pervenire	 all'aggiudicazione	

della	stessa,	qualora	reputi,	a	suo	insindacabile	giudizio,	ciò	necessario	nell'esclusivo	interesse	di	

Fincalabra	in	ragione	di	pubblico	interesse	e/o	imprevedibili	circostanze	che	comportino	variazioni	

agli	obiettivi	prefissati	attraverso	la	gara	in	oggetto.	La	mancata	aggiudicazione	sarà	comunicata	a	

tutti	 gli	 offerenti	 senza	 che	 possano	 sollevare	 eccezioni	 o	 richiedere	 rimborsi	 per	 le	 spese	

sostenute	per	la	partecipazione	alla	gara.	

In	 caso	 d’urgenza,	 Fincalabra	 si	 riserva	 di	 richiedere	 l’esecuzione	 anticipata	 anche	 prima	 della	

formalizzazione	del	contratto.	

	

	

	


