
Allegato “C” alla determinazione dirigenziale n. 9 del 17 gennaio 2013  

 

 

CAPITOLATO DI GARA  

PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, 
ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO,  

DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA  
“CARTA GEOMORFOLOGICA E NEOTETTONICA DELLE ALPI APUANE”, 

DI FORNITURA DEI RELATIVI LAYER E DI ACQUISIZIONE IN ESCLUSIVA DEI DIRITTI  

 

C.I.G. 4660425060 
 

 

 

Art. 1 – Generalità 
Nel prosieguo del presente atto con il termine “Parco” si intende il Parco Regionale delle Alpi Apuane e con 

“Aggiudicatario” il soggetto a cui viene affidato il servizio in appalto.  

 

Art. 2 – Oggetto della gara 
Il presente Capitolato regolamenta le condizioni per l’acquisizione, attraverso cottimo fiduciario, del servizio 

di elaborazione della Carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane, di fornitura dei relativi layer e 

di acquisizione in esclusiva dei diritti.  

Il servizio è in relazione con il codice CPV: 73210000-7 – “Servizi di consulenza nel campo della ricerca”; 

In particolare, l’oggetto della gara si articola: 

− elaborazione della Carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane; 

− fornitura del file esecutivo di stampa della stessa Carta e di tutti i layer di cui si compone; 

− acquisizione dei diritti sulla carta e sui layer forniti per successive elaborazioni autonome ed 

integrate del S.I.T. del Parco; 

 

Art. 3 – Caratteristiche del servizio  
La Carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane deve rispettare le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato di gara ed essere conseguente e coerente con le caratteristiche specificate dall’Aggiudicatario 

nella propria proposta progettuale, così come presentata in allegato all’offerta tecnica ed economica in sede 

di gara, con le modifiche ed integrazioni concordate con il Parco.  

3.1. – Scala cartografica 
La Carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane deve essere realizzata in scala 1:50.000; 

3.2 – Base cartografica 
La base cartografica da utilizzare è la vigente Carta Tecnica della Regione Toscana, in formato 

vettoriale, opportunamente semplificata di elementi areali, lineari e puntuali, con particolare riferimento 

alla scala di restituzione finale e alla prevalenza degli elementi naturali su quelli antropici, seguendo il 

criterio della leggibilità e dell’essenzialità delle informazioni di cornice; 

3.3 – Formato file 
Riguardo alla fornitura informatica, il file esecutivo di stampa della Carta geomorfologica e neotettonica 

delle Alpi Apuane deve essere in formato pdf (Acrobat) e tutti i suoi layer di elaborazione devono essere 

forniti in formato vettoriale compatibile con lo shp (Esri shapefile), nonché georeferenziato e proiettato 

secondo il sistema Gauss-Boaga fuso W; 

3.4 – Editing  
Il file esecutivo in formato pdf (Acrobat) deve uniformarsi alla grafica della tavola 1 della Carta 

geologica del Parco delle Alpi Apuane, in scala 1:50.000, di L. Carmignani, P. Conti, L. Disperati, P.L. 

Fantozzi, G. Giglia e M. Meccheri, elaborata a cura del Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Siena ed edita nel 2000 dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, presso la 

ditta S.el.ca. di Firenze; 

3.5 – Territorio di riferimento  

Si specifica che il territorio definito come “Alpi Apuane”, dal titolo della Carta sopra detta, corrisponde a 

quello preso in considerazione nella tavola 1 della Carta geologica del Parco delle Alpi Apuane, sopra 

citata, che diviene l’area specifica di restituzione cartografico-tematica. 

 



Art. 4 – Durata dell’appalto 
L’appalto ha la durata indicata dall’Aggiudicatario nella sua offerta tecnica ed economica, presentata in sede 

di gara, non potendo comunque superare i 365 giorni, naturali e consecutivi dal conferimento del servizio.  

 

Art. 5 – Consegna finale 
Al termine dell’appalto, l’Aggiudicatario deve consegnare al Parco il file esecutivo in formato pdf (Acrobat) 

della Carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane – di adeguata risoluzione (non inferiore a 300 

dpi) ed idoneo alla stampa tipografica – insieme a tutti i layer di elaborazione digitale di cui si compone. 

 

Art. 6 – Condizioni economiche della fornitura del servizio 
A fronte della fornitura del servizio in parola, il Parco riconoscerà all’Aggiudicatario un corrispettivo pari 

all’importo dallo stesso indicato nella sua offerta tecnica ed economica, consegnata in sede di gara, al netto 

dell’i.v.a. e salvo eventuali penali. 

Il pagamento sarà effettuato in un'unica rata finale, ad espletamento completo del servizio e dopo la consegna 

delle forniture richieste, una volta verificato il rispetto degli adempimenti e superato il collaudo finale.  

L’importo a base d’asta è di €. 11.570,25 (al netto dell’i.v.a.). Il corrispettivo effettivo verrà determinato al 

momento dell’aggiudicazione in base all’offerta economica presentata in sede di gara.  

Il corrispettivo risultante dall’aggiudicazione si intende comprensivo di qualsiasi onere connesso alla 

fornitura del servizio.  

 

Art. 7 – Conoscenza delle condizioni di appalto 
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’Aggiudicatario, la conoscenza 

perfetta e l’accettazione di tutte le norme, generali e particolari, che lo regolano. 

 

art. 8 – Proprietà e diritti d’autore 
La Carta geomorfologica e neotettonica delle Alpi Apuane, con relativa documentazione testuale, grafica ed 

informatica, rimarrà in proprietà piena ed esclusiva del Parco, il quale si riserva ogni diritto e facoltà in 

ordine alla sua utilizzazione, nonché di ogni eventuale modifica ed integrazione ritenuta opportuna a suo 

insindacabile giudizio.  

Il Parco ha titolo e proprietà dei diritti di autore (copyright) su tutti i materiali e prodotti facenti parte 

dell’allestimento cartografico in parola.  

Tuttavia l’Affidatario mantiene la paternità intellettuale e ha il diritto di poter eventualmente realizzare, 

senza alcun pagamento ed obbligo di rendiconto, altre opere derivate dallo sviluppo di idee, concetti, know-

how e tecniche messe a punto nella realizzazione del presente allestimento cartografico.  

L’Affidatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativa ai brevetti e al diritto d’autore, garantendo 

che il prodotto realizzato, non viola, né in tutto, né in parte, diritti di terzi, facendo salvo il Parco da ogni 

danno o spesa che possano eventualmente derivare dalla mancata osservanza della presente garanzia. 

L’Affidatario sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti del Parco, 

qualora tale azione si fondi sulla pretesa che l’allestimento fornito, in ogni sua singola parte e compreso 

l’uso, violi in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore. In tal caso, l’Affidatario 

pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di 

condanna divenuta esecutiva purché il Parco informi per iscritto l’Affidatario di tali azioni promosse contro 

di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari. 

Riguardo a tali eventuali azioni legali, il Parco deve conferire all’Affidatario le più esclusive facoltà di 

controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.  

 
art. 9 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro  
L’Affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti e gli incaricati a vario titolo, impegnati 

nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di 

Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o 

contributive da parte dell’Affidatario, il Parco provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli 

importi maturati dall’Affidatario per il servizio eseguito. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia 

riconosciuta dall’Affidatario, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede 

all’accantonamento del 20% sul pagamento dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero 



alla sospensione del pagamento finale se il servizio è già stato ultimato, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.  

Il pagamento all’Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato 

definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni 

dei pagamenti di cui sopra, l’Affidatario non potrà opporre eccezioni al Parco, né avrà titolo ad alcun 

risarcimento o riconoscimento di interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Affidatario, ovvero 

qualora l’inadempienza dell’Affidatario sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, il Parco si riserva di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sul corrispettivo finale. 

L’Affidatario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

 

art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Affidatario assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e 

succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 3. 

Per l’esecuzione anche non esclusiva della presente fornitura e riguardo ai contratti eventualmente stipulati 

tra l’Affidatario e i subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge. 

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Parco – in qualità di stazione appaltante – e alla 

Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia di eventuale inadempimento 

della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

I pagamenti conseguenti al presente Contratto dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi 

dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mod. ed integr., con accredito sul conto corrente bancario “dedicato” 

dell’Affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura costituisce causa di risoluzione 

del rapporto contrattuale. 

 

art. 11 – Penali 
La fornitura del servizio dovrà essere effettuata entro i termini indicati nell’offerta presentata 

dall’Aggiudicatario. Per ciascun giorno di eventuale ritardo dalla completa fornitura del servizio rispetto alla 

tempistica stabilita dall’Affidatario in sede di presentazione delle offerte – salvo per riconosciuti casi di forza 

maggiore – il Parco applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00 euro) da trattenere al momento della 

liquidazione della fattura finale. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 90 giorni naturali, consecutivi e successivi al termine temporale definito in 

sede di gara, il presente atto si intende risolto di diritto, senza che l’Affidatario possa pretendere compensi ed 

indennizzi di sorta. 

 
Art. 12 – Garanzie 
L’Affidatario garantisce che l’allestimento cartografico fornito – comprensivo di ogni sua parte e soprattutto 

dei file in formato pdf (Acrobat) e shp (Esri shapefile) – è esente da vizi, da difetti e da inconvenienti per un 

periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo.  

Durante il periodo di garanzia, l’Affidatario è pertanto obbligato ad eliminare a proprie spese – ove 

necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito – tutti i difetti, vizi ed inconvenienti riscontrati, 

entro 30 giorni dalla data di denunzia da parte del Parco, da notificarsi con raccomandata a/r. 

La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, deve essere effettuata da parte del Parco entro 30 giorni dalla 

scoperta dei medesimi.  

Qualora l’Affidatario non provveda nel termine di 30 giorni alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi 

provvederà il Parco, addebitando ogni spesa all’Affidatario medesimo.  

Il Parco, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i 

pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti all’Affidatario in relazione 

all’allestimento in parola. 

 

Art. 13 – Inadempienze 
Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, ciò 

verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione l’Aggiudicatario è 

tenuto a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che il 

Parco può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato 



l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno 

comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento 

contestato.  

A seguito di ripetuti inadempimenti da parte dell’Aggiudicatario, l’Ente si riserva di precedere alla 

risoluzione del contratto. 

 

Art. 14 – Risoluzione 
Il Parco ha la facoltà di risolvere di diritto, in tutto o in parte, la fornitura del servizio e di procedere nei 

confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno in caso di inadempimento del fornitore, anche a uno 

solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 

(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dal Parco per porre fine all’inadempimento 

stesso. 

In ogni caso, si conviene che il Parco potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in parte, 

nei seguenti casi: 

a) qualora venissero meno i requisiti dichiarati dall’Affidatario per la partecipazione alla gara di cui 

alla presente fornitura o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;  

b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nella proposta progettuale presentata; 

c) violazioni degli obblighi convenzionali non eliminate dall’Aggiudicatario anche a seguito di diffida; 

d) motivi di pubblico interesse; 

e) sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati. 

Il Parco ha inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Affidatario. 

Nel caso in cui l’Affidatario receda dalla fornitura, senza giusta causa, il Parco avrà diritto al risarcimento 

degli eventuali danni. 

 

Art. 15 – Definizione delle controversie 
Tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza delle presenti norme, qualora non si 

addivenisse ad un accordo bonario, sono risolte mediante arbitrato rituale ai sensi delle norme del Titolo VIII 

del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile, se la controversia può formare oggetto di compromesso.  

Per le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte, le parti dichiarano di 

indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Lucca. 

 

Art. 16 – Deroghe 
Eventuali modifiche allo stipulando Capitolato o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate, 

devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte dalle parti. 

 

Art. 17 – Spese e tasse 
Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e allo stipulando Capitolato, ivi 

comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

 

Per presa visione e accettazione 

Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

 

       ______________________________ 

lì……..…………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il presente Capitolato, firmato dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente a margine di ciascuna 

pagina ed in calce, deve essere inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”. Deve essere inoltre allegata 

una copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


