OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
Via degli Alfani, 78
50121 FIRENZE
Prot. 6051 cl. 25.10.04/2

Firenze 09/11/2017
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI
Ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c d.lgs. n. 50/2016,

SOSTITUZIONE DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
PRESSO LA SEDE DI VIALE FILIPPO STROZZI, 1
(FORTEZZA DA BASSO) – 50129 FIRENZE

CUP F16G16001480001
CIG 72719388114
Codice IPA UV0YA4
N° Gara 6899459

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI

PREMESSA
Il presente disciplinare è relativo all’affidamento dei lavori di sostituzione di unità di trattamento aria presso la sede
di Viale Filippo Strozzi, 1 (Fortezza da Basso) a Firenze.
L’appalto è aggiudicato con procedura negoziata ad invito al minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c d.lgs. n.
50/2016.
L’importo complessivo è di EURO € 214.824,51 al netto di IVA: di cui EURO 200.213,80 per lavori a corpo
soggetti a ribasso ed EURO 14.610,71 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori in appalto dovranno essere eseguiti in Viale Filippo Strozzi 1 (Fortezza da Basso), nel Comune di
Firenze.
Il progetto è stato validato in data 22 giugno 2017 con verbale n. 14/2017.
I Fondi graveranno sullo stanziamento relativo al Programma Triennale CIPE Fondo per la tutela del Patrimonio
Culturale art. 1 c. 9 e 10 l. 23/12/2014 n. 190, CUP F16G16001480001.

L’appalto verrà affidato: a corpo
ART. 1 - LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. 207/10:
Tabella 1 – Categorie
n.

Lavori

Categoria
ex all. A
D.P.R. n.
207/2010

Classifica Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
compresi
oneri
sicurezza

%

Incidenza
Indicazioni speciali ai fini
%
della gara
manodopera prevalente o Subappaltabile

scorporabile

(si/no)

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
1

Impianti termici
e di
condizionamento

OS 28

I

SI

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

214.824,51

100

214.824,51

100%

40

Prevalente

Si (nei limiti
di legge)

Per l'ammissione alla procedura di gara i concorrenti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e devono possedere i seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari:
- Certificazione SOA ex All. A DPR 207/10, in corso di validità, relativa alle seguenti categorie di lavori: OS 28
classifica I.
- Certificazione D.M. 37/2008
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE PER OPERATORI RIUNITI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 50/2016
Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non incorrono nelle
cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto.

ART. 3 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alla categoria
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scorporabile è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della
L.R. 38/2007 e ss.mm.ii, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori
contrattualizzati.
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le
prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale.
L’O.P.D. provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti dal subappaltatore con le
eccezioni di cui al comma 13 dell’art. 105 D.Lgs 50/2016.
Non è consentito l’avvalimento.
ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato interamente “a corpo” tramite procedura negoziata ad invito con il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga a questa Amministrazione una sola offerta valida.
ART. 5 - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare pubblicato sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo
https://www.opificiodellepietredure.it e dal Progetto Esecutivo (vedi allegato cd-rom):
La procedura di scelta del contraente si svolge con procedura negoziata ad invito al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 e
art. 148 co 6 D.lgs 50/2016.
ART. 6 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nella loro specificità sono eseguite ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016 e comunque avvengono
e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi alla casella di posta elettronica certificata.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara
o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito dell’Istituto https://www.opificiodellepietredure.it
nell’area riservata alla gara.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.
ART. 7 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate ENTRO E NON
OLTRE IL SESTO GIORNO antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte
all’indirizzo PEC mbac-opd@mailcert.beniculturali.it. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione appaltante provvedera
a fornire le risposte.
L’Amministrazione non risponderà a quesiti pervenuti oltre tale data.
Gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei chiarimenti pubblicati dall’Amministrazione
prima di procedere all’invio della propria offerta.
ART. 8 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Le imprese partecipanti dovranno effettuare, ai sensi dell’art. 79 c.2 D. Lgs 50/2016, PENA LA NON
AMMISIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, un sopralluogo ove si svolgerà il lavoro per verificarne lo stato.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni 15 – 16 - 17 novembre 2017 dalle ore 9,00 alle 13,00.
I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.
In proposito si ricorda che soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono
esclusivamente:
• il legale rappresentante dell’Impresa;
• il direttore tecnico dell’impresa;
• un dipendente munito di delega scritta.
Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo associato o consorziato. In caso di
operatori economici associati o consorziati in consorzio ordinario, il sopralluogo può essere effettuato sia da un’impresa
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mandante sia dalla mandataria, anche nel caso di soggetto costituendo.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato che sarà indicato come esecutore dei
lavori.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
• un documento valido di identità;
• un’autocertificazione (o copia conforme della CCIAA) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore
tecnico, o la procura (in originale o in copia autentica notarile) o altro documento di delega per il dipendente in
grado di dimostrare il rapporto di lavoro.
Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia.
L'Amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle attestazioni di partecipazione rilasciate, costituirà un elenco degli
operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo, mediante il quale effettuare la verifica del suddetto
adempimento obbligatorio da parte dei concorrenti.
Il “PROGETTO ESECUTIVO” è reso disponibile sul Sito dell’Istituto https://www.opificiodellepietredure.it
nell’area riservata alla gara.
ART. 9 - PROCEDURA
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la procedura di seguito indicata:
La gara inizierà alle ore 9.30 del giorno 04 dicembre 2017 presso la sede dell’OPD di Via degli Alfani 78 a Firenze.
In una o più sedute pubbliche il seggio di gara procederà alla:
1. verifica della documentazione amministrativa presentata;
2. apertura delle offerte economiche e redazione della graduatoria finale di gara;
3. formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016.
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare o
legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.
ART. 10 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta e di verifica dell’anomalia della stessa ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia
anormalmente bassa. (Art. 97 comma 6 D.Lgs 50/2016)
Non si applica l’art. 97, co. 8, d.lgs. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte anomale).
ART. 11 - CONTROLLI
La verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro abilitazione alla gara sarà effettuata, prima
della aggiudicazione definitiva, tramite sistema AVCPass: i concorrenti dovranno quindi abilitarsi al sistema
antecedentemente alla scadenza della presentazione delle offerte.

PARTE II – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto la documentazione di seguito elencata a cura del soggetto partecipante, dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 01 dicembre 2017 in plico unico idoneamente
sigillato, recante la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA OPIFICIO DELLE PIETRE DURE – OFFERTA PER
SOSTITUZIONE DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA PRESSO LA SEDE DI VIALE FILIPPO STROZZI,
1 (FORTEZZA DA BASSO) – 50129 FIRENZE”, recante al suo interno due plichi, anch’essi idoneamente sigillati,
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contenenti rispettivamente:
A) documentazione amministrativa (PLICO A);
B) offerta economica (PLICO B).
Il plico A contenente la documentazione amministrativa dovrà recare all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA OPIFICIO DELLE PIETRE DURE – OFFERTA PER
SOSTITUZIONE DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA PRESSO LA SEDE DI VIALE FILIPPO STROZZI,
1 (FORTEZZA DA BASSO) – 50129 FIRENZE”.
Il plico B contenente l’offerta economica dovrà recare all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA –
PROCEDURA NEGOZIATA OPIFICIO DELLE PIETRE DURE – OFFERTA PER SOSTITUZIONE DI
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA PRESSO LA SEDE DI VIALE FILIPPO STROZZI, 1 (FORTEZZA DA
BASSO) – 50129 FIRENZE”.
I plichi, confezionati come sopra indicato, dovranno pervenire presso l’Ente, all’indirizzo Via degli Alfani, 78, 50129
Firenze, mediante:
- posta raccomandata a/r;
- consegna mediante corriere autorizzato;
- consegna a mano.
Il plico dovrà tassativamente pervenire entro le ore 13 del giorno 01/12/2017, pena la non ammissione alla procedura.
Qualsiasi ritardo o disguido inerente la consegna sarà unicamente imputabile al concorrente e non costituirà giusta
causa di ammissione alla procedura o di riapertura dei termini; pertanto, ciascun concorrente è sin d’ora responsabile
del pervenimento entro i tempi stabiliti del plico.
Farà fede quindi unicamente l’avvenuto pervenimento entro i termini del plico, e non la data di spedizione del
medesimo.
La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare deve essere firmata dal legale rappresentante
dell’Impresa, e comprensiva di fotocopia del documento di identità dello stesso.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, corredata dalle autodichiarazioni previste, da compilare tramite
il Mod. 1 allegato.
In particolare, il concorrente dovrà indicare:
a) Forma di partecipazione (ATI, consorzio, GEIE etc.); in caso di operatori economici plurisoggettivi, dovrà
essere compilato un Mod. 1 per ciascun operatore associato, consorziato etc.;
b) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016, in capo al concorrente o a ciascun componente del
concorrente plurisoggettivo;
c) Possesso dei requisiti speciali richiesti (SOA, certificazione DM 37/2008): dovrà essere allegata copia
conforme delle relative certificazioni richieste nel plico;
d) Tutte le altre dichiarazioni contenute nel Mod. 1.
A.2) la GARANZIA PROVVISORIA (2% importo posto a base di gara) di cui all’art. 93, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 di euro18.641,66. La cauzione provvisoria dovrà avere efficacia di validità non inferiore a 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e dovrà recare l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione
appaltante nel caso in cui, al momento della scadenza della polizza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore dell’Opificio delle Pietre Dure
– Via degli Alfani 78 - 50121 Firenze
A.2.1 - La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Pag. 4

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa al contratto per
l’affidamento dei lavori di sostituzione di unità di trattamento aria presso la sede della Fortezza”.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale.
A.2.1.1 La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
L’operatore economico dovrà altresì produrre in originale cartaceo;
- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.
A.3) il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari ad Euro 20,00 (venti/00).
Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità
Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli
operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede
di gara”. Il codice CIG attribuito alla presente procedura è CIG 6847475B1E.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nella busta, a pena di non ammissione alla
procedura di selezione, a seconda della modalità di pagamento scelta, originale della stampa della ricevuta di
pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita
oppure, per i soli operatori economici esteri, originale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
La causa di esclusione è rappresentata dal mancato pagamento entro il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte; pertanto, in caso di assenza di idonea comprova, si ammetterà il concorrente al soccorso istruttorio, per
verificare se il pagamento è stato comunque effettuato entro il termine anzidetto.
A.4) PASSOE, al fine di consentire all’Ente di effettuare la successiva verifica dei requisiti mediante il sistema
AVCPass, cui i concorrenti dovranno abilitarsi tempestivamente.
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
B.1) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, corredata di bollo è determinata dal ribasso percentuale unico espresso con 3 cifre decimali,
che il concorrente è disposto a praticare sull’importo complessivo posto a base di gara di € 200.213,80 (oneri della
sicurezza esclusi), oltre IVA nei termini di legge, comprensivo della proposta migliorativa.
A pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare la stima degli oneri di manodopera e degli oneri di
sicurezza aziendale interni, previsti per lo svolgimento del presente appalto.
La Stazione appaltante non prenderà in considerazione documentazione eccedente le condizioni sopra
formulate.
Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

PARTE IV – AVVERTENZE
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
• È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente
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documento, presentare una nuova offerta.
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente
documento, nel CSA e negli altri documenti a base di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.
• Non verrà presa in considerazione la presentazione di una offerta dopo il termine perentorio (ore 13,00 del
01/12/2017) indicato al paragrafo 2 del presente disciplinare.
• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti
amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
• L’aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs
50/2016.
• Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere motivatamente revocato.

PARTE V – CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Con la proposta di aggiudicazione sarà avviato l’iter per l’aggiudicazione definitiva.
Verranno effettuati, sui concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria, i controlli sul possesso dei criteri di
selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel bando di gara, ed anche sui requisiti di ordine generale
(assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia), nonché
sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese in sede di offerta. L’Amministrazione verificherà altresì, a pena
di revoca della proposta di aggiudicazione, l’applicazione al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto
delle condizioni indicate all’art. 30 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’OPD invita l’aggiudicatario a:
-

stipulare il contratto nel termine di 60 giorni, salvo diversa indicazione, dall’aggiudicazione definitiva;
versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto(se dovuta);
costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016. L’Ente procederà
conseguentemente ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016, salvo che non si rientri in un uno
dei casi di cui al comma 10 art. 32 del medesimo decreto.
Garanzie (art. 103 D.Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del d.lgs 50/2016. La
fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’Istituto,
banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
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 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1del D.Lgs.50/2016 la garanzia determinata come sopra può essere ridotta delle quote
indicate all’art. 93 comma 7 del medesimo decreto.
L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, d.lgs. 50/2016, a costituire e consegnare alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari
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all'importo del contratto.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Fase esecutiva
Alla fase esecutiva del presente appalto si applicherà la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, per
la parte ancora vigente, e s.m.i.
In relazione alle penali, è prevista l’applicazione nella misura minima stabilita dalla legge, pari allo 0.3 per mille.
IL DIRIGENTE
Dott. Marco Ciatti
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