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Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

CAPITOLATO D'ONERI
Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici
del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno e dei canali di
scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine di proprietà del Parco Regionale
delle Alpi Apuane. PSR 2014/2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3 PIT “Progetti Integrati Territoriali”, progetto
n° 04 “Careggine Montagna Viva”

CUP H69D19000140006

CUP ARTEA 899244

CIG 84515908B2

Premessa
I lavori prevedono la riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali mediante il
recupero e la costruzione ex novo di muretti a secco all'interno del centro agricolo naturalistico di Bosa di
proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, comune di Careggine (LU).
Art. 1 Caratteristiche delle prestazione
I lavori dovranno prevedere le seguenti lavorazioni
cod Lavorazione

1

2

3

TOS18_22.L04.007.001 – Realizzazione di pista forestale di
servizio, a fondo naturale, della larghezza media 4 m, con pendenza
media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione
delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente
disboscato.
Realizzazione di pista forestale temporanea.
TOS18_24.T01.003.002 Intervento finalizzato a creare condizioni
per la successiva messa a cultura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le
sistemazione idrauliche mediante l’eliminazione della vegetazione
infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento
e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo
campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi
con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm con eliminazione della
ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo
campo della ceppaia
TOS18_22.L01.020.001 Cippatura della ramaglia e dei tronchi
all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale
legnoso. Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo tot

ml

400

€ 4,00

€ 1.600,00

cad

260

€ 18,00

€ 4.680,00

tn

10

€ 23,00

€ 230,00
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il trasporto fuori dal cantiere.
4

5

6

7

TOS18_24.T01.010.003 Ripristino di vecchi ripristino
muretto a secco di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata
e compreso ripristino di fossetta al piede con materiale recuperato
in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a
regola d'arte (ml 80,00)
TOS18_24.T01.009.002 - Costruzione ex novo di muretti a
secco, di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m., realizzati con
materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo
di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del
manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro
a regola d'arte (ml. 78)

mq

120

€ 198,00

€ 23.760,00

mq

94

€ 130,00

€ 12.220,00

mc

50,23

€ 5,00

€ 251,15

mc

6,70

€ 80,00

€ 536,00

Totale

€ 43.277,15

Oneri per la sicurezza

€ 1.566,25

Totale complessivo

€ 44.843,40

TOS18_01.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata
continua, fino alla profondità di m. 1,50, (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
TOS18_01.A04.014.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla
profondità di 1,5 m

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
Lavori categoria OG13/OS24, Ripristino e la realizzazione di muretti a secco con pietra recuperata in loco e
il ripristino di aree agricole mediante il taglio di alberi e arbusti presso il Centro agricolo naturalistico di
Bosa in località Careggine (LU).
Art. 3 – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione deve essere terminata entro 120 giorni dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve dare
avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la comunicazione di avvio.
Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto e al
termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta
ultimazioni delle prestazioni.
2. Per l’avvio dell’esecuzione la Stazione Appaltante da comunicazione all’operatore economico
individuato, a mezzo pec.
3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante della si
applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine
fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione,
obblighi di informazione
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con
la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Importo stimato
1. L’importo dell’appalto è stimato in euro 44.843,40 (quarantaquattromilaottocentoquarantatre/40 euro)
oltre IVA, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs.
50/2016.
Art. 7 – Gestione digitale del contratto
1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente
servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec), ad esclusione della
fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8
Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
2. La fattura dovrà essere unica e riferita all’intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto
dall’affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al
successivo art. 9.
3. La fattura, elettronica intestata a Parco Regionale delle Alpi Apuane CF: 94001820466, Codice
Univoco IPA UFYTZF deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche
previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG: 84515908B2 e dei codici CUP
CIPE: H69D19000140006 e CUP ARTEA 899244.
Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l’applicazione del regime dello
“Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”
(Scissione pagamenti).
4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e
ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto
sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non
verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali
subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove la
Stazione Appaltante non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito
per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto
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all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine
di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto
nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione
dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante
segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l'Ente Parco tramite il
responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l'Ente Parco tramite il responsabile del
procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
L?Ente Parco segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
6. Ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla
verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare
complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a
ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della
verifica suddetta.
7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
8. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti
tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a
tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i
conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad
operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Parco Regionale delle
Alpi Apuane eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o
postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti
correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
seguente codice CIG: 84515908B2 e i seguenti codici CUP CIPE: H69D19000140006 e CUP

ARTEA 899244.
L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al Parco Regionale delle Alpi Apuane
ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica
comunicati dall’aggiudicatario, il Parco Regionale delle Alpi Apuane provvederà alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
9. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti
dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente
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articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che
dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.
La Stazione Appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla
Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando
l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di
conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di
regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come
indicato nel presente documento.
3. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del
corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Art. 10 Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa
della Stazione Appaltante per il danno arrecato.
Art. 11 Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG:
CIG: 84515908B2. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente
contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo
comunicati.
La notifica alla Stazione Appaltante dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità
telematica indicata al precedente articolo 7 .
Art. 12 Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e
attenzione ed è responsabile verso il Parco Regionale delle Alpi Apuane del buon andamento dello stesso e
della disciplina dei proprio dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri
relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica
sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente
responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del
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corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi
predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente
contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e
dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Stazione
Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione
ricadrà sulla Società restandone sollevata la Stazione Appaltante.
5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
6. La Società esonera il Parco Regionale delle Alpi Apuane da ogni responsabilità e onere derivante da
pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In
particolare, assicura che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di
terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la
privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione
di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse
derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003
e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a
titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle
prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e
spese comprese quelle legali da esse derivanti.
7. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Stazione Appaltante
di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
8. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà
intellettuale e alla proprietà dei beni il Parco Regionale delle Alpi Apuane, ha diritto di richiedere
al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione
Appaltante , quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli
obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed
all’attività svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Stazione Appaltante si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla Stazione Appaltante
comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 14 Penali e risoluzione del contratto
1. L’affidatario è soggetto a penalità quando:
RITARDO
Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari al 2%
dell’importo della prestazione, fino al 10 giorno di ritardo.
Dal 10 al 20 giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione è applicata una penale pari al 5%
dell’importo della prestazione, al giorno.
Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno la Stazione Appaltante, fermo restando l’applicazione della
penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
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NON CONFORMITA’
Se l’affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell’art.2,
relativamente alle caratteristiche minime specifiche di ciascuna prova l’Amministrazione acquisisce la
prestazione e applica una penale pari al 30% del prezzo unitario di ciascuna prova;
2. La Stazione Appaltante, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei
all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze
riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di
presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali
controdeduzioni.
3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa,
la Stazione Appaltante provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a
decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi
corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l’esistenza e la validità della motivazione della
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo
termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo
all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere la
prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il
risarcimento del maggior danno.
6. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla
presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della
Stazione Appaltante da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società
compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
8. Al di fuori dei casi sopra specificati la Stazione Appaltante, nei casi in cui il direttore
dell’esecuzione/lavori accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs.
50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi
dell’articolo 1456 espressamente previsti nel presente documento, il Parco Regionale delle Alpi Apuane
applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali – emanata con il D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., in applicazione dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
– il Parco, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore, Responsabile esterno del trattamento, in relazione alle
operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto. Si precisa che
tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si
considererà revocata a completamento dell’appalto.
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L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione,
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e succ.
mod. ed integr.
In particolare si impegna a:
 utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
 adottare tutte le misure di sicurezza, previste dal D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi;
 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al
Titolare Parco, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di
sicurezza adottate.
Art. 16 Recesso
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
Art. 17 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
Art. 18 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Stazione
Appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 19 Responsabilità del Procedimento
Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Paolo Amorfini tel 0585 799477.
Il responsabile U.O.C. Interventi nel Parco

geom. Paolo Amorfini
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