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Articolo 1 

(Oggetto del contratto) 

 
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura di “noleggio globale”, in lotto 

unico, comprensivo del servizio di assistenza tecnica di cui al successivo Art.6 e di quant’altro previsto 
dal presente Capitolato, delle seguenti attrezzature a tecnologia completamente digitale: 

A) n. 2 Sistemi di stampa di produzione a colore  (in pool colore); 
B) n. 1 Sistema di stampa di produzione bianco e nero; 
C) n. 1 Plotter; 
D) n. 1 Scanner da tavolo o a bordo macchina. 

 
 

Articolo 2 

(Caratteristiche tecniche minime dei sistemi di stampa)  

  
I sistemi di stampa dovranno essere a tecnologia interamente digitale, integrati e gestibili da ognuna delle 
workstation dedicate al lavoro di grafica già a disposizione della Stazione Appaltante e dovranno essere 
dotati della stessa interfaccia grafica. 
Le apparecchiature offerte in sede di gara dovranno essere nuove di fabbrica al 100%, non antecedenti al 
2012, non ricondizionate neppure in minima parte né utilizzate per prove o dimostrazioni precedenti, 
conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e presentare le caratteristiche tecniche 
minime di seguito descritte: 
 
 
2.1 -  N. 2 Apparecchiature da stampa professionale a colori ad alta produzione ed a tecnologia 

digitale (Sistema principale e Sistema secondario, in pool) in possesso delle seguenti caratteristiche 

minime: 
A) Velocità di stampa pari e costante ad un lato di almeno 70 copie colore al minuto in formato A4 con 
fogli da 70 a 325 gr/mq  (Sistema principale); velocità di stampa almeno 70 copie colore minuto in 
formato A4 con fogli da 70 ad almeno 100 gr/mq (Sistema secondario);  
B) Grammatura carta stampabile da 70 a 325 gr/mq (Sistema principale); grammatura carta stampabili da 
70 a 300 gr/m2 (sistema secondario); 
C) Risoluzione di stampa di almeno 1200x1200 dpi colore (per ciascuno dei sistemi);  
D) Formati di carta stampabili: A4, A3, SRA3 (per ciascuno dei sistemi); 
E) Cassetti carta non inferiori a 4 (quattro), di cui almeno 2 (due) assistiti ad aria, dalla capacità 
complessiva di almeno 4.000 fogli qualsiasi formato (per ciascuno dei sistemi); 
F) Unità di uscita impilatore in linea stacker con due carrelli: capacità minima 2.500 fogli (sistema 
principale); Unità di uscita impilatore capacità minima 2.500 fogli  (sistema secondario); 
G) Linguaggio di stampa compatibile con sistemi APPLE, MAC o SX: si richiede server esterno al corpo 
macchina o, se interno al corpo macchina, deve essere dedicato al corpo stampa -deve avere un proprio 
attacco di rete- (per ciascuno dei sistemi); 
H) Finitura in linea integrata, in grado di operare senza interventi manuali, di pinzatura lineare con 
singolo o doppio punto metallico non inferiore a 100 fogli A4 da 80 gr/mq (Sistema principale); Finitura 
in linea integrata, in grado di operare senza interventi manuali, di pinzatura lineare con singolo o doppio 
punto metallico non inferiore a 70 fogli A4 da 80 gr/mq (Sistema secondario);  
I) Unità di finitura in linea con cuci e piega a sella minimo 20 fogli (per ciascuno dei sistemi); 
L) Livello di pressione sonora in esercizio max 80 db (A) (limite max per ciascuno dei sistemi); 
M) Consumo energetico con assorbimento in esercizio: max 16000 W complessivi per i due sistemi; 
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2.2 – N. 1 Apparecchiatura da stampa professionale in Bianco/Nero di alta produzione a tecnologia 

digitale in possesso delle seguenti caratteristiche minime: 
A) Velocità di stampa in formato A4 fronte e fronte retro pari e costante di almeno 120 immagini per 
minuto con carta da 80 gr/mq; 
B) Risoluzione di stampa di almeno 600x600 dpi; 
C) Formati di carta stampabili: A4, A3, SRA3;     
D) Cassetti carta non inferiori a 4 (quattro), di cui almeno 2 (due) assistiti ad aria, che dovranno contenere 
tutti i formati carta stampabili di cui al punto c) dalla capacità complessiva di almeno 4.000 fogli qualsiasi 
formato; 
E) Funzione interposer: almeno n. 1 vassoio abilitato alla funzione di inserimento di prestampati nei 
fascicoli, evitando il passaggio nella unità di fusione diverso dal vassoio di alimentazione. 
F) Unità di uscita impilatore in linea stacker con due carrelli: capacità minima 2.500 fogli;  
G) Accessori in linea: 
- Unità di pinzatura automatica da almeno 70 fogli con uno o 2 punti metallici per il formato A4; 
- Unità di finitura a sella almeno 20 fogli da 80 gr/mq (80 facciate) con rifilo frontale; 
H) Fronte/retro automatico in tutti i formati fino a 200 gr/mq; 
I) Linguaggio di stampa compatibile con sistemi APPLE, MAC o SX: si richiede server esterno o, se 
interno al corpo macchina, deve essere dedicato al corpo stampa (deve avere un proprio attacco di rete); 
L) Livello di pressione sonora in esercizio: max 80 db (A); 
M) Consumo energetico, assorbimento in esercizio: max 8300 W; 
 
 
Tutte le apparecchiature (Colore “pool” e Bianco/Nero)  dovranno essere dotate di: 

1) sistema di rilevazione presa doppio foglio; 
2) sistema di controllo registro/squadra all’interno dell’apparecchiatura, con tolleranza max 

fronte/retro -/+ 0,5 mm per lato, per macchine da produzione a colori,  -/+ 0,7 per macchina da 
produzione in bianco/nero; 

3) sistema di controllo della distorsione/deviazione del foglio (skew) per le macchine a colori; 
4) sistema di controllo della piega/arricciamento del foglio (decurling); 
5) controllo automatico della densità del colore (macchine a colori) e scala con strumentazione 

idonea per la calibrazione colore (colorimetro e densiotometro); 
 
 
 
2.3 -  N. 1 PLOTTER  in possesso delle seguenti caratteristiche minime: 

• Tecnologia di stampa inkjet termica o piezoelettrica o analoga,  con almeno 5 colori; 
• Luce di stampa: almeno  mm 1117/ 44”  
• Risoluzione di stampa almeno 1.200x1200 dpi colore; 
• Supporti di stampa: carta comune, carta patinata, carta fotografica, lucidi, carta outdoor white 

back e blue back;  
• Velocità di stampa: minino  40 mq/ora;  
• Alimentazione con 2 bobine in linea e riavvolgitore; 
• Taglierina automatica in linea; 
• Linguaggio di stampa: compatibile con sistemi APPLE, MAC o SX. 

 
  

 
2.4 -  N. 1 Scanner da tavolo o a bordo macchina in uno dei sistemi di stampa colore o b/n in 

possesso delle seguenti caratteristiche minime: 
A) Scanner a colori con alimentatore automatico integrato con vassoio della capacità di almeno 50 fogli 
80 gr/mq;  
B) Velocità di scansione non inferiore a 90 ppm (180 ipm) in B/N e 50 ppm colore; 
C)  Risoluzione 300 dpi per B/N e 600 dpi per il colore;  
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D) Modalità di scansione F/R contemporanea in un unico passaggio; 
E) Scansione dei file almeno nei formati PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, BMP, PPTX; 
F) Scansione con funzione OCR/ricercabile /trascrivibile, che consenta la conversione dei file PDF in 
formati editabili (Word, Excel, Power Point) e viceversa, da formati editabili in formato PDF; 
G) Operativo su formati originali A4 e A3.  
 
 

Requisiti minimi di conformità, sicurezza e rispetto ambientale 

Le apparecchiature dovranno essere alimentate con la tensione erogata attualmente in Italia, dovranno 
essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e 
dovranno essere conformi alle normative relative alla compatibilità elettromagnetica ed ai consumi 
energetici. 

L’Impresa dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative europee e, in generale, alle 
vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego 
delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, ed in particolare: 

a) il possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm. avente ad oggetto “attuazione dell’articolo 
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, dal D.lgs 27/2014 avente ad oggetto “attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e dal D.lgs. 
49/2014 avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE); 

b) provviste di regolare marchiatura “CE”; 

c) conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 

d) conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni europee riconosciute; 

e) corredate da una scheda tecnica di sicurezza in lingua italiana che evidenzi per ogni singola 
apparecchiatura: 

 emissione di ozono, 

 emissione di polveri, 

 livello di rumore emesso, 

 emissione di calore ai sensi dell’art. 223 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

Il concorrente partecipante dovrà dichiarare la conformità delle apparecchiature ai requisiti in materia di 
sicurezza sopraindicati, fornendone evidenza nella relazione tecnica. 

L’Impresa dovrà fornire tutti i manuali necessari ad illustrare le caratteristiche tecniche e l’uso nel 
massimo dettaglio di detti macchinari, in lingua italiana, in formato elettronico stampabile e, estratto, in 
formato cartaceo.  

Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore all’avvio del contratto di noleggio, nonché quelle che 
dovessero essere emanate nel corso della sua erogazione. 

Il fornitore dovrà altresì fornire le schede di sicurezza dei materiali di consumo, una prima volta in sede di 
offerta e successivamente all’atto dell’installazione ed automaticamente ogni qual volta le schede 
vengano aggiornate, o su richiesta del Committente.  

E’ obbligatorio l’utilizzo di materiali di consumo atossici e biodegradabili, in particolare i toner e le 
emissioni del sistema dovranno corrispondere alle vigenti normative (comprese le normative UE). 
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Articolo 3 

(Durata del contratto) 

 
La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di 
collaudo positivo di cui all’art.13 comma 3, con eventuale ripetizione fino ad un massimo di 3 (tre) anni, 
ex articolo 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata dell’appalto, con 
l’emissione di apposito ordine, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 302 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207. 
Qualora l’Amministrazione entro la scadenza naturale del contratto non abbia ancora individuato un 
nuovo contraente, potrà chiedere all’impresa la prosecuzione delle prestazioni di cui al presente 
Capitolato Speciale, alle stesse condizioni e modalità di cui all’aggiudicazione, nelle more dello 
svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente (proroga tecnica), nella misura strettamente 
necessaria, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Comunale sull’attività contrattuale e ai 
sensi dell’art. 125, comma 10  del D.lgs. 163/06 e ss.mm.. 
 
 

Articolo 4 

(Importo dell’appalto) 

 
1. L’importo complessivo a base d’asta per lo svolgimento della fornitura descritto nel presente 
Capitolato riferito ad anni tre, è di complessivi euro 600.000,00 (seicentomila/00), IVA esclusa; il canone 
effettivo sarà stabilito sulla base dell’importo rideterminato a seguito dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura di gara.   
2.  In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi alla gara in oggetto, non sono stati individuati costi 
aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi 
all’eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto tali costi sono pari a zero. Il DUVRI di cui all'art 26 
del D.Lgs. 81/08 e smi è allegato ai documenti di gara. In occasione della stesura del contratto verrà 
allegato il D.U.V.R.I. nella versione definitiva. 
3. Il prezzo contrattuale sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi dell’articolo 115 del d. lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
 

Articolo 5 

(Stampe comprese nel canone di noleggio) 

 
1. Il canone di noleggio triennale dei Sistemi di stampa comprende le seguenti produzioni di stampa: 

- 6.600.000 (seimilionieseicentomila) copie a colori in qualsiasi formato realizzate 
complessivamente con i due sistemi di stampa a colori in pool, di cui all’art. 2.1 

- 5.400.000 (cinquemilioniequattrocentomila) copie in qualsiasi formato realizzate con il sistema 
di stampa bianco e nero, di cui all’art. 2.2 

- 600.000 (seicentomila) copie in bianco e nero in qualsiasi formato effettuate sul sistema di stampa 
a colori di cui all’art. 2.1 

2. Ai fini del conteggio delle copie comprese nel canone e per la fatturazione delle eventuali copie in 
eccedenza, viene considerata una sola copia la produzione su una qualsiasi dimensione di foglio. 
3. Il conteggio e la relativa fatturazione dell’eventuale costo delle copie in eccedenza avverrà con 
riferimento al numero di copie complessivo dei tre anni rilevato alla scadenza del contratto. 
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Articolo 6 

(Modalità del servizio di assistenza tecnica) 

 
1.  Il servizio di assistenza tecnica, nonché del servizio di noleggio, dovrà essere svolto con i seguenti 
standard minimi di qualità: 
a) il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, la fornitura di tutte le parti di 
ricambio elettroniche e meccaniche, di tutti i materiali di consumo, compreso quelli inerenti gli accessori 
delle macchine (quali punti metallici, inchiostri) con la sola eccezione della carta, nonché ogni altro 
onere per mantenere o riportare in perfetto stato di funzionamento i sistemi di stampa e le unità di 
controllo e gestione; 
b) per quanto riguarda il noleggio del PLOTTER, l’amministrazione provvederà ad acquistare 
autonomamente l’inchiostro e carta di stampa; 
c) l’Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per tutta la durata del contratto un apposito 
servizio di assistenza, per la ricezione e gestione delle richieste di intervento con un numero di telefono  e 
mail dedicati che dovranno essere comunicati contestualmente alla consegna delle attrezzature. Tale 
servizio dovrà essere disponibile nelle ore di lavoro del Committente, tutti i giorni dell’anno, esclusi 
sabato, domenica e festivi e dovrà essere dedicato alla gestione delle seguenti attività: 
- servizio di manutenzione e assistenza, 
- fornitura materiali di consumo, 
- consulenza sul funzionamento delle apparecchiature, 
- per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio; 
 
d) i servizi di assistenza dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 
- tempo di intervento entro 6 ore lavorative dalla chiamata, 
- tempo di ripristino entro 12 ore lavorative dalla chiamata, 
- la sostituzione di componenti hardware dei sistemi forniti dovrà essere effettuata con pezzi di ricambio 
originali e non rigenerati, analogamente si intende per le componenti software che dovranno essere 
regolarmente dotate di licenza ed originali. 

2. L’Impresa aggiudicataria potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al 
fine di elevare il grado di funzionalità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione 
provvedendo a proprie spese alle relative installazioni, previa autorizzazione del Committente. 
L'Impresa dovrà assicurare l’aggiornamento dei software presenti sulle unità di stampa e sistema RIP 
forniti, per tutta la durata del contratto a titolo non oneroso, garantendo anche la disponibilità gratuita di 
eventuali nuove versioni software (major version). 

3. Ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti e nel rispetto delle prescrizioni in esse contenute, 
l’Impresa aggiudicataria in qualità di produttore dei rifiuti derivanti dall’attività di assistenza tecnica, si 
incarica, senza pretendere alcun onere aggiuntivo, del ritiro e della corretta gestione degli stessi. 

4. Nel caso in cui non sia possibile eliminare totalmente i difetti lamentati dagli utilizzatori o, comunque, 
il “sistema di stampa” non risulti più adeguato per funzionalità e produttività, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere alla sostituzione delle attrezzature non idonee o compromesse con altre di pari o superiori 
caratteristiche tecniche e funzionali entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’esplicita richiesta 
scritta da parte del Committente, senza alcun onere aggiuntivo per lo stesso. 
 
5. L’impresa dovrà nominare, con riferimento al presente appalto, un proprio referente del servizio di 
assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo con adeguate capacità e competenze. 

6. In caso di mancato intervento nei tempi indicati dal presente articolo saranno in ogni caso applicate le 
penalità previste dall’art. 20. 
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Articolo 7 

(Formazione) 
 
L’aggiudicatario avrà l’onere di istruire gli operatori tipografici del Comune di Firenze sulle funzionalità 
e l’uso dei sistemi di stampa installati.  

La formazione dovrà avvenire in sito con data di inizio immediatamente successiva al collaudo di cui 
all’art. 13; la formazione iniziale dovrà essere di minimo 4 giornate e di almeno 24 ore totali, in orario da 
concordare. Dopo il primo trimestre dalla conclusione della formazione iniziale dovrà essere concordata 
con il Responsabile della Tipografia comunale una ulteriore giornata formativa di almeno 5 ore. 

Al termine della formazione gli operatori tipografici dovranno avere il pieno controllo di tutte le 
funzionalità e l’autonoma capacità dei Sistemi di stampa.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare una giornata di aggiornamento annuale da concordare con il 
Responsabile della Tipografia comunale, per ogni anno di durata del contratto. 

 
Articolo 8 

(Documenti che regolano l’appalto)  

 
1. Il presente appalto è regolato dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto, dall’Offerta, dalle 
disposizioni di cui al D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 
207/2010, dal Codice Civile e dalle disposizioni normative in vigore in materia di contratti pubblici. 
 
 

Articolo 9 

(Conoscenza delle condizioni di appalto) 
 
1. Con la presentazione dell’offerta l’Impresa conferma e riconosce di: 
a) avere esaminato il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
b) avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, di avere giudicato la fornitura, i servizi accessori e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
c) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto ritenendo completa ed esaustiva la descrizione della fornitura e dei servizi accessori 
da prestare. 
2. L’Impresa non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura e dei servizi accessori, la mancata 
conoscenza di tali condizioni. 

 
Articolo 10 

(Procedura e criterio di aggiudicazione) 

 
1. L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
2. Il contratto sarà aggiudicato a favore dell’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 
 

Articolo 11 

(Garanzia fideiussoria) 

 
1.  A garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione, a titolo di cauzione definitiva, l’Impresa aggiudicataria, sarà tenuta a 
prestare un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale, 
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prendendo come riferimento il canone triennale complessivo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà 
essere costituito, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. 
2.  Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
3.  In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo 
quanto stabilito all’art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06.  
4.  La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 
Contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione 
della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 
5.  La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, 
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria, 
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, 
sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di ripetizione del contratto ai sensi dell’art. 3 
del presente capitolato, la garanzia dovrà essere prorogata per l’ulteriore periodo, fino ad un massimo di 
tre anni, con le modalità previste nel presente articolo.  
6.  La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di 
inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
7.  Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
8.  La garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Sarà 
comunque restituita in seguito al completo adempimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata 
risolta ogni eventuale contestazione. 
9.  L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 75, comma 
7, del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di 
offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
 

Articolo 12 

(Termini e modalità per la consegna) 
 
1.  Successivamente all’aggiudicazione definitiva, la consegna dei sistemi di stampa, perfettamente 
funzionanti e debitamente installati, dovrà essere effettuata nella data indicata dall’Amministrazione, 
comunicata per PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi presso la sede 
della Tipografia Comunale.  
2. La consegna si intende effettuata soltanto a fine installazione dei sistemi di stampa. L’inosservanza del 
termine, oltre alle conseguenze di cui all'articolo 20, lettera a), darà diritto al risarcimento del danno. Ai 
fini del presente comma, la mancata installazione delle macchine, così come la mancata messa in 
funzione per causa imputabile all'Impresa, è equiparata alla mancata consegna. 
3.  La  consegna,  comprensiva  del  trasporto, dell’imballo e dell’installazione, dovrà avvenire in ogni 
caso a cura ed a spese dell’Impresa, senza alcun onere, diretto o riflesso, a carico dell’Amministrazione. 
La merce dovrà essere adeguatamente imballata; i colli dovranno essere conformi alla normativa vigente, 
ivi compresa quella relativa all’igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I deterioramenti per 
insufficiente o inadeguato imballaggio o in conseguenza del trasporto conferiscono all’Amministrazione 
il diritto di rifiutare la merce, a tutto danno dell’Impresa. L’Impresa provvederà, a propria cura e spese, 
alla pulizia dei locali interessati dopo la consegna, compresa la rimozione degli imballi. 
4.  L’impresa avrà cura di fornire tutta la manualistica di installazione, gestione e manutenzione delle 
attrezzature consegnate e ogni altra documentazione utile redatta in lingua italiana. 
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5. Nell’eventualità, durante il triennio contrattuale, di trasferimento della sede della Tipografia Comunale, 
le condizioni economiche e prestazionali del noleggio non subiranno variazioni. Il trasloco dovrà essere 
completato, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 
richiesta inoltrata dall’Amministrazione. 
 

Articolo 13 

(Collaudo dei sistemi di stampa) 
 
1. Il presente contratto è soggetto a collaudo (verifica di conformità), secondo gli artt. 119 e 120 del d.lgs 
163/2006 e del D.P.R. 207/2010. 
2.  Subito dopo la sottoscrizione del contratto, il Committente comunicherà all’aggiudicatario il 
nominativo del direttore dell’esecuzione che svolgerà funzioni di vigilanza, coordinamento, direzione e 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto, verificando che le attività e le 
prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e svolgendo tutte le attività 
espressamente demandate allo stesso dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
3. Il collaudo della fornitura verrà avviato entro il termine di 10 giorni dalla corretta esecuzione della 
consegna, attivazione e installazione dei macchinari. L’Amministrazione provvederà a dare tempestivo 
avviso all’Impresa circa il giorno in cui si procederà al collaudo, affinché l’Impresa possa intervenire. In 
tale sede verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. La verifica di 
conformità avrà lo scopo di accertare il regolare funzionamento, il possesso dei requisiti richiesti nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché i miglioramenti eventualmente proposti dall’Impresa in 
sede di offerta.  
Nel caso in cui, nel corso della verifica di conformità emergano elementi tali per cui le unità di stampa 
non siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato, nonché dei miglioramenti 
eventualmente proposti dall’Impresa in sede di offerta, l’Impresa dovrà immediatamente sostituire 
l’apparecchiatura consegnata e installata con una pari o superiore entro il termine massimo di 7 giorni 
solari dalla data di verbale di conformità emesso con esito negativo. In seguito a positivo esito della 
verifica di conformità, verrà emesso il Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua 
accettazione all’Impresa, la quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La 
fornitura si intenderà accettata in seguito a sottoscrizione, da entrambe le parti, del Certificato di verifica 
di conformità secondo quanto previsto dal DPR 207/2010. 
Successivamente, al termine di ogni anno del noleggio, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di 
procedere a verifica di conformità al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, in contradditorio con l’Impresa Aggiudicataria. 

 
 

Articolo 14 

(Termini e modalità per il ritiro delle apparecchiature al termine del contratto) 

 
1. Al termine del contratto l’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle 
apparecchiature oggetto del noleggio con modalità e tempi che saranno comunicati dal Committente con 
un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. 
2. L’Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero insorgere in capo al Committente 
per il ritardo nel ritiro delle apparecchiature.  
 
 

Articolo 15 

(Somministrazione e ritiro dei materiali di consumo) 
 
1. L’Impresa garantisce al Committente, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la somministrazione 
di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento delle macchine noleggiate (eccettuata 
unicamente la carta e, per quanto riguarda il plotter, gli inchiostri), alle condizioni previste nei commi 
seguenti. 
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2.  L’Impresa dovrà assicurare che ogni apparecchiatura disponga di idoneo materiale di scorta  in 
aggiunta a quello in dotazione iniziale sulle macchine stesse. Le forniture dovranno essere effettuate entro 
il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, a mezzo telefax, telefono o e-mail, 
dell'utente. La quantità di toner fornita a seguito della richiesta dovrà essere sufficiente ad assicurare 
l’anzidetta scorta minima. I materiali di consumo, ove previsto, dovranno essere forniti corredati dalle 
rispettive schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, previste dalla normativa vigente in materia. 
3. Il trasporto e la consegna del materiale di consumo dovranno avvenire in ogni caso a cura ed a spese 
dell’Impresa, senza alcun onere, diretto o riflesso, a carico del Committente. La somministrazione del 
materiale di consumo si intende remunerata, in modo esaustivo, dal canone di noleggio, senza che 
l'Impresa possa pretendere alcun ulteriore compenso dal Committente, nemmeno per rimborso spese o 
diritti di chiamata. 
4. L’impresa dovrà procedere al ritiro per lo smaltimento di tutti i materiali di consumo esausti entro 7 
(sette) giorni lavorativi dalla data della richiesta (con modalità da concordare con il Committente), 
rimanendo a carico della stessa ogni onere e adempimento, nel pieno rispetto della normativa sullo 
smaltimento dei rifiuti. 
Al Committente spetterà esclusivamente l’obbligo della conservazione della documentazione rilasciata, 
attestante la regolare esecuzione del servizio. 
 
 

Articolo 16 

(Qualità delle prestazioni)  
 
1. L’Impresa dovrà predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l’esatto 
adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 6, 15 e 17 nei termini prescritti. In particolare, dovrà: 
a) indicare e rendere noti il numero di telefono, telefax e/o l’indirizzo e-mail ai quali possono essere 
inoltrate le richieste previste negli articoli 6, 15 e 17; 
b) definire adeguate modalità operative per la raccolta, la registrazione e l’evasione delle richieste, 
nonché per dare evidenza ai tempi di evasione; 
c) disporre in modo permanente di un numero adeguato di tecnici qualificati per l’effettuazione degli 
interventi di cui all’articolo 6; 
d) predisporre adeguate scorte di pezzi di ricambio e materiali di consumo, tali da prevenire situazioni di 
irreperibilità degli stessi. 
2. Entro 15 giorni dalla verifica di conformità relativa alla consegna delle apparecchiature, l’Impresa 
dovrà comunicare per pec (posta elettronica certificata) al SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI del 
Comune di Firenze le misure organizzative e le procedure di cui al comma 1. Eventuali variazioni 
potranno essere rese operative solo dopo che saranno state comunicate con le stesse modalità alla 
medesima Struttura. 
3. Le misure organizzative e le procedure comunicate dall’Impresa ai sensi del comma 2 vincolano 
quest’ultima allo stesso modo delle disposizioni contrattuali, fermo restando che non possono derogare o 
attenuare queste ultime. 
 
 

Articolo 17 

(Tutela dei lavoratori) 
 
1. L’Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori impiegati alle attività inerenti 
il noleggio, con particolare attenzione a quelli addetti alla manutenzione. 
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso 
il d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
3. L’Impresa deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, 
presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle 
corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra.  
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In quanto sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un 
“contratto rischioso” tra il personale del Committente e di quello dell’appaltatore ovvero tra il personale 
di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti Il Committente 
consegnerà alla ditta aggiudicataria il DUVRI relativo ai locali dove si svolgeranno le prestazioni inerenti 
il Contratto, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga necessari per 
garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo prima dell’inizio del servizio un piano specifico 
delle misure di sicurezza dei propri lavoratori. 
4. I lavoratori della ditta aggiudicataria che svolgeranno delle attività presso la Tipografia Comunale 
dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.. 
5. L’Impresa dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere 
emanate nel periodo di vigenza del contratto. 
6. Al presente capitolato è allegato schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), ai 
sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo alla fornitura, posa e ritiro delle apparecchiature 
(artt. 12 e 14) e di assistenza tecnica (art 6); non è redatto DUVRI come previsto all'art 26 comma 3 bis 
del D. lgs. n. 81/2008, trattandosi di mera fornitura, per le attività di ritiro materiali esausti e fornitura di 
materiale di consumo (art 15), fermo restando che le informazioni necessarie per la tutela dei lavoratori 
sono desumibili dallo stesso DUVRI allegato. 
 
 

Articolo 18 

(Rilevazione delle copie prodotte) 
 
1. Le macchine installate dovranno essere munite di un contatore, facilmente consultabile anche da parte 
del personale dell’Amministrazione, dal quale si possa desumere il numero delle copie a colori ed in 
bianco e nero prodotte.  
2. Alla scadenza del contratto, in presenza del Responsabile della Tipografia Comunale o suo delegato e 
di un Responsabile dell’Affidatario verrà effettuata la lettura dei contatori al fine di determinare 
l’eventuale numero di copie prodotte in eccedenza rispetto al minimo garantito. 
 

 
Articolo 19 

(Fatturazione e pagamento) 
 
1.  L’impresa dovrà emettere un’unica fattura per la riscossione del canone di noleggio con cadenza 
trimestrale e posticipata rispetto al trimestre di riferimento.  
2. Alla fine del triennio, le eventuali copie eccedenti dovranno essere oggetto di apposita fatturazione. 
3. Le fatture dovranno essere emesse in formato digitale sulla piattaforma SDI e obbligatoriamente 
contenere le seguenti indicazioni:  
• Codice IPA: 3A6B7A (per fatture intestate al Servizio Centrale Acquisti);  
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato  
• Codice Cig:  
• Numero dell’impegno o degli impegni;  
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;  
• Dizione “Scissione dei pagamenti”di cui all’art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 
2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del 
“Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti 
e completamento di edifici”.  
 
4.  I pagamenti sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture sul numero di 
conto corrente dedicato di cui all’art. 28 del presente Capitolato, previo accertamento della regolarità del 
servizio svolto e verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 
aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, come risultante dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
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5. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere 
tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni 
responsabilità. 
6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente appalto un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
fattura dovrà essere emessa unicamente dalla società designata capogruppo/mandataria del 
raggruppamento.  
 

Articolo 20 

(Penali) 
 
Il Comune di Firenze avrà facoltà, previa contestazione all’aggiudicatario, di applicare le seguenti penali 
nei seguenti casi di irregolarità o inadempienze: 
 
a) Consegna e installazione delle apparecchiature 

La mancata consegna e installazione delle apparecchiature nei termini prescritti dal presente CSA (art. 
12) comporterà l’applicazione di una penale pari a Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo. 

b) Consegna materiale di consumo e ritiro materiali esausti 

La mancata consegna del materiale di consumo nei termini prescritti dal presente CSA (art. 15) 
comporterà l’applicazione di una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. Inoltre, in caso 
di “fermo macchina” del sistema pool colore causato dal ritardo nella fornitura del materiale di 
consumo, sarà applicata la penale di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo; in caso di “fermo 
macchina” del sistema bianco/nero causato dal ritardo nella fornitura del materiale di consumo, sarà 
applicata la penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.  

 
c) Servizio di manutenzione, riparazione e assistenza 

I mancati interventi di manutenzione, riparazione e assistenza volti ad eliminare il cattivo 
funzionamento dei sistemi di stampa e a ripristinare l’efficienza degli stessi, nei termini e con le 
modalità previste dal presente CSA (art. 6) comporteranno l’applicazione, tranne che per comprovata 
forza maggiore, di una penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo. Inoltre, per ogni giorno 
di “fermo macchina” causato dal ritardo nel servizio di manutenzione, si applicano le penali riportate 
al precedente punto b). 

Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo, anche parzialmente difforme, rispetto 
alle prescrizioni del presente CSA. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i 
servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conformi alle disposizioni del presente CSA. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a 
mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’impresa 
per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto. 

In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine 
non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale 
termine, l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, 
procederà ad applicare le penali sopra descritte. 

L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune di Firenze a richiedere il 
risarcimento di eventuali maggiori danni. 

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per 
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

 
Articolo 21 

(Subappalto) 
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1.  Ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di 
attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui l’Impresa si sia avvalsa, in sede di offerta, della 
facoltà di subappaltare alcune prestazioni oggetto del contratto, si applicano le modalità e gli obblighi 
connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi e all’art. 118 del d. lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. Sono fatti salvi gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 28. 
2.  L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dall’Amministrazione non comporta alcuna modifica agli 
obblighi e agli oneri contrattuali dell’Impresa, che rimane l’unica e sola responsabile della qualità e della 
corretta esecuzione del servizio. 
3.  L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione e/o a terzi per fatti 
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
4.  I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal 
presente Capitolato, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi 
affidate. 
5.  L’Impresa si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto 
di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente 
normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei 
requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 
6.  Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale 
rimane l’unica e sola responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 
7.  L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi 
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 
8. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante 
l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice. 
9.  Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/06, il Comune non provvederà a 
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dagli stessi 
eseguite. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
10.  L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
11. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, 
l’Amministrazione potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione 
al subappalto. 
13.  Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e del 
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. 
 
 

Articolo 22 

(Cessione del contratto e cessione dei crediti) 

 
1.  Fatto salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 è vietata la cessione, anche 
parziale, del contratto sotto qualsiasi forma; in caso di cessione il Committente provvederà alla 
risoluzione del contratto. 
2.  Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e della legge 21 
febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’Amministrazione debitrice, ed a 
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 
Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle 
previste nel sopra citato art. 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. 
 
 

Articolo 23  
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(Garanzia Assicurativa) 
 
L'Appaltatore risponde di tutti gli infortuni o danni causati, a qualsiasi titolo, in esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Appaltatore stesso, a 
persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Committente, a terzi e/o cose di loro proprietà. 
A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00, a copertura di qualsiasi rischio 
derivante dall'espletamento del servizio appaltato. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata al Committente nel termine dallo stesso assegnato e 
comunque prima della stipula del contratto. 
In ogni caso si conviene che rimarranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli eventuali 
rischi/scoperti/franchigie non coperte dalla polizza. 
 

 

Articolo 24 

(Ripetizione, estensione/riduzione del contratto) 
 
Il Committente, fermo restando la previsione di ripetizione del contratto stabilita nell’art. 3 del presente capitolato, 
si riserva la facoltà di estendere o ridurre i servizi inclusi nel contratto di fornitura con noleggio fino alla misura del 
quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 nonché  nei casi previsti dal Codice 
degli Appalti approvato con decreto Legislativo 163/06 e nel Regolamento di esecuzione approvato con DPR 
207/2010, ferme restando le condizioni stabilite nel contratto di appalto. 
 
 

Articolo 25 

(Responsabilità verso terzi) 
 
1.  L’aggiudicatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua 
opera sia verso il committente che verso terzi. 
2.  Nelle prestazioni relative alla fornitura l’aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per 
garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici 
e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta 
dall’aggiudicatario. 
 

Articolo 26 

(Clausole particolari)  

 
L’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare 
immediatamente l’Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro 
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.  
 
 

Articolo 27 

(Clausola risolutiva espressa) 
 
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, l’Amministrazione potrà risolvere 
di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione da effettuarsi per 
iscritto all’Impresa e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei 
seguenti casi: 
a) in caso di frode e di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di 
mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
b) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di 
pignoramento, a carico dell’Impresa; 
c) nei casi di violazione dei limiti del subappalto del contratto; 
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d) in caso di cessione a terzi del contratto in violazione dell’art. 22 del presente Capitolato. 
2. E' inoltre riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento dei danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva, in caso di: 
a) ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, protratto per oltre trenta 
giorni; 
b) nel caso di difformità delle caratteristiche dei sistemi di stampa forniti rispetto a quanto indicato 
nell’offerta e nel presente Capitolato; 
c) riscontro, anche dopo l'installazione della macchina e nel corso del rapporto contrattuale, che uno o più 
accessori non risultano adeguati alla produttività minima richiesta o che non sono in grado di fornire le 
prestazioni richieste nella scheda tecnica allegata; 
3. Il contratto è risolto di diritto in caso di mancato adempimento di cui all’articolo 30. Inoltre, in caso di 
ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Impresa negativo per due 
volte consecutive, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 6, comma 8 
del DPR n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti all’impresa e assegnazione a quest’ultima di un 
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
4. I casi elencati nei commi 1 e 2 saranno contestati all’Impresa per iscritto dall’Amministrazione, 
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di 
cui al presente articolo. 
5. Nel caso di risoluzione del contratto, come prevista nei commi precedenti, l’Amministrazione si riserva 
ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall’Impresa il rimborso di 
eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare 
adempimento della fornitura, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. 
 
 

Articolo 28 

(Effetti della risoluzione) 
 
1. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio o la 
parte rimanente di quota in danno dell’Impresa inadempiente. 
2. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’Impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di 
esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. 
 
 

Articolo 29 

(Recesso del committente) 
 
L’Amministrazione, a norma dell’art.1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e 
s.m.i., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o 
accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 
praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in 
conformità a dette iniziative. 
 
 

Articolo 30 

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) 
 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto 
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’Amministrazione Comunale   
verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 

Articolo 31 
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(Protocollo di Legalità) 
 

1. L’aggiudicatario dell’Appalto è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità 
sottoscritto il 16 marzo 2015 dal Comune di Firenze, stazione appaltante,  con la Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo di Firenze e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con 
particolare riguardo alla clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto 
qualora dovessero essere comunicate, al suddetto Ufficio della Prefettura, le informazioni interdittive di 
cui all’art. 91 del D.lgs.vo 159/2011. Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell’acquisizione delle 
informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto. La stazione appaltante può 
detrarre automaticamente l’importo di detta penale dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del 
d.lgs. vo 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.   
2. L’appaltatore conosce altresì e accetta la clausola risolutiva espressa di risoluzione immediata ed 
automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, 
inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro; b) 
l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l’impiego di personale della singola 
impresa non risultante da scritture o da  altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 
15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell’appalto. 
3. L’appaltatore è anche a conoscenza che il Comune di Firenze è impegnato altresì, per quanto al 
Protocollo di Legalità di cui al presente articolo, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 
cc.) ogniqualvolta, nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 
cui agli artt. 317 , 318, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis c.p., con esercizio 
della potestà risolutoria secondo quanto all’articolo 5 comma 2 del Protocollo di Legalità stesso. 

 
Articolo 32  

(Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento).  
 

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 
/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi 
titolo dell’aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei 
collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. 
 

Articolo 33 
(Dipendenti delle P.A. – Divieti). 

 
Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 in materia di 
rapporti dell’appaltatore con ex dipendenti dell’Amministrazione comunale committente.                
 
 

Articolo 34 

(Spese contrattuali, imposte e tasse)  

 
Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto, ivi comprese spese di registrazione, bollo, diritti 
di segreteria, spese di pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, a tiratura nazione e locale ed altre spese 
inerenti alla stipula del contratto, ecc., sono a totale carico dell’Azienda aggiudicataria. Per quanto 
riguarda l’IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
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Articolo 35 

(Foro competente e domicilio)  

 
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 

dell’appalto e del relativo contratto. 
L’impresa aggiudicataria dovrà, all’atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio 

domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio del Comune di Firenze.  
È esclusa la risoluzione delle controversie nascenti dal presente appalto tramite ricorso 

all’arbitrato. È vietato in ogni caso il compromesso. 
 
 

Articolo 36 

(Trattamento dei dati personali) 
 
1.  Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente 
procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara. 
2. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti 
informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti degli interessati. 
3. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e ai fini dell’esecuzione 
dell’appalto è obbligatorio. 
4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell’espletamento della procedura di 
gara o dell’esecuzione dell’appalto, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente. 
5. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali. 
 

Articolo 37 

(Riservatezza) 
 
1.  L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per cinque anni successivi alla 
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 
2.  L’obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 
in esecuzione del Contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
3.  L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti di questi ultimi, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. 
4.  In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 28 del presente Capitolato, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione. 

 
Articolo 38 

(Disposizioni finali) 
 
1. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti 
pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento. 

 

 

Il R.U.P. 
Dott. Enzo Ventroni 
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