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Elaborato N. 1  

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

ART. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Con Contratto sottoscritto di data 1° Dicembre 2017 la Regione 
Basilicata ha concesso in comodato modale all’ AGENZIA REGIONALE LAB, 
per essere adibiti a nuova sede legale ed istituzionale dell’ AGENZIA 
REGIONALE LAB in applicazione dell’art. 2, comma 1, della LR n. 9-
2016, una porzione dell’immobile ubicato nella Città di Potenza in 
Via Pretoria n. 263, costituita dalle unità immobiliari poste al 
piano rialzato (terra, al 3° ed al 4° piano, distinto in Catasto  
Fabbricati del Comune di Potenza al Foglio 105 / Particella 831 Sub 4 
/ Particella 1708 Sub 2 / Particella 1709 Sub 2 / Cat. B/4 / Cl. 4, 
costituita da una superficie complessiva di Mq. 1.356 circa. 

Essendo stati ultimati i previsti interventi di manutenzione e di 
messa a norma del predetto immobile, con deliberazione N. 50 del 
26.062018 è stata disposta l’attivazione delle necessarie iniziative 
per procedere al graduale trasferimento degli uffici dell’ AGENZIA 
REGIONALE LAB dall’attuale sede ubicata a Potenza in Via 
dell’edilizia n. 15, per il cui utilizzo è versato un consistente 
canone di locazione favore della Provincia di Potenza, verso i nuovi 
uffici ubicati a Potenza in Via Pretoria n. 263 per il cui utilizzo 
non è previsto il versamento di canoni. 

Da parte della Regione Basilicata sono in via di completamento i 
seguenti ulteriori interventi: 

 trasferimento (con sostituzione dell’impianto) del centralino 
telefonico 

 attivazione della linea dati (internet) 

Contemporaneamente, a seguito di espletamento di procedura di 
appalto, è stato selezionato un operatore economico specializzato per 
le operazioni di trasloco degli arredi presso gli uffici ubicati a 
Potenza in Via Pretoria n. 263. 

Le operazioni di trasloco sono state avviate e sono state già 
ultimate relativamente agli uffici ubicati al Piano Terra (Ufficio 
Protocollo), al  III° (Direzione Generale) ed al IV° Piano (Direzione 
del Settore Amministrazione Generale). 

I locali suddetti devono essere dotati dei relativi tendaggi in 
relazione alla specifica destinazione dei singoli uffici. 

 
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura riguarda beni, qualificato quale <LOTTO UNICO PER LA 
FORNTURA DI TENDAGGI ED ACCESSORI MECCANICI PRESSO GLI UFFICI DI 
POTENZA IN VIA PRETORIA N. 263> come definiti, per quantità e 
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caratteristiche tecniche, all’art. 4 del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale. 
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Elaborato N. 2   

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI  INERENTI 
ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 81-2008 

 
ART. 1 - PREMESSA 

L’art. 26 comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. prescrive l’obbligo per il 
datore di lavoro di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le 
misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della 
sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad 
un appaltatore o a lavoratori autonomi, all’interno dell’ambiente 
lavorativo dell’Amministrazione. L’obbligo di cui al comma 3 non si 
applica, tra l’altro, ai servizi di natura intellettuale, sempre che 
essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di 
livello elevato (articolo 26 comma 3- bis). 

Si è ritenuto opportuno redigere il “Documento preliminare di 
valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) del quale, 
prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il Committente ne 
dovrà valutare l’eventuale integrazione con riferimento ai rischi 
specifici da interferenza eventualmente presenti nei luoghi ove 
verranno espletate le rispettive prestazioni; l’eventuale 
integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integrerà 
gli atti contrattuali. 

Data la natura prettamente intellettuale dei servizi in affidamento, 
per l’adozione delle misure precauzionali che il Committente intende 
adottare al fine di eliminare i potenziali rischi da interferenze, 
non sono stati individuati costi aggiuntivi.  

Pertanto, i costi della sicurezza sono allo stato attuale pari a zero 
significando che, al tempo stesso, come previsto nel disciplinare, 
all’interno dell’offerta economica gli offerenti dovranno indicare - 
a pena di esclusione - i costi per la sicurezza aziendale. 

  

Sezione 1 - INFORMAZIONI SUL COMMITTENTE 

Denominazione: Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella 
vita attiva LAB (Lavoro ed Apprendimento Basilicata) 

Sede: Via dell’Edilizia n. 15 - Via Pretoria n. 263, 85100 Potenza 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 
Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
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Posta elettronica certificata 
(PEC): protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  
Codice Fiscale 96085450763BASENTO) 

Rappresentante legale: Direttore Generale 

Responsabile del procedimento: Dott. Rocco CORONATO 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): CSL 
CONSULENTI SICUREZZA SUL LAVORO, Ing. Vittorio CERVERIZZO nt. 
06.01.1970. 

 
Sezione 2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO 

Il Progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. N. 
50-2016 come modificato con successivo D. Lgs. N. 56-2017, in 
attuazione della DGR N. 658 del 16.07.2018 e del successivo 
PROTOCOLLO DI INTESA DEL 24.07.2018 / REP. N. 631, è finalizzato 
all’appalto della fornitura, in un lotto unico, di beni consistenti 
in tende e relativi accessori meccanici destinati agli uffici ubicati 
a Potenza in Via Pretoria n. 263. 

 

Sezione 3 - LUOGHI DI LAVORO E AREE INTERESSATE 

Il luogo di esecuzione del contratto è fissato nella Città di Potenza 
ed, in particolare, in Via Pretoria n. 263. 
 
Sezione 4 - DURATA DELL’APPALTO 

L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad effettuare la 
fornitura e la posa in opera a regola d’arte entro il termine 
perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di 
sottoscrizione e, nel caso di esecuzione anticipata del contratto in 
corso di stipulazione, dall’ordine di fornitura diramato dal 
direttore dell'esecuzione o da suo assistente, diramato secondo le 
modalità di cui all’art. 21 dello schema di contratto di appalto. 

 
Sezione 5 – DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE  

Le fasi lavorative consistono nelle attività di fornitura e posa in 
opera di beni (tende ed accessori meccanici). 

 
Sezione 6 - INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE 
IN CUI SI SVOLGERÀ L’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE (ai sensi 
dell’art. 26 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs 81/08) 

I rischi specifici presenti nelle aree oggetto dell’appalto sono 
connessi:  

- alla tipologia di prestazioni richieste contrattualmente dal 
Committente; 

- all’eventuale presenza dell’utenza/fruitori e di altre imprese 



  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

   

 

esterne che operano sul medesimo sistema informatico o su sistemi 
informatici collegati funzionalmente o su ambienti fisici comuni. 

                                                       

Sezione 7 - SITI OGGETTO DELL’APPALTO 

I siti oggetto dell’appalto sono ubicati nella Città di Potenza in 
Via Pretoria n. 263. 

 
Sezione 8 - RISCHI LEGATI ALL’ AMBIENTE DI LAVORO 

Area 
interessata 

Rischio 
riscontrato 

Indice di 
rischio 

(A,M,B) 

Misure previste 

Tutte le 
aree oggetto 
dell’appalto 

Gestione 
dell’emergenza. 

MEDIO Verranno messi a disposizione 
dell’appaltatore le procedure 
generali di emergenza, le 
planimetrie indicanti i 
percorsi di esodo e 
l’ubicazione dei presidi 
antincendio/soccorso, nonché 
sarà fornita precisa 
informazione circa l’ubicazione 
degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni 
idriche ed elettriche.  

Prima dell’espletamento delle 
attività saranno effettuati 
sopralluoghi congiunti tra il 
referente della sicurezza 
dell’appaltatore e il referente 
individuato per la struttura 
presso cui si svolgeranno gli 
interventi oggetto 
dell’appalto.  

Nell’ambito di tali 
sopralluoghi saranno fornite le 
ulteriori informazioni 
riguardanti le misure si 
sicurezza ed emergenza.  

L’appaltatore dovrà: - far 
riferimento alle disposizioni 
del Committente. 

Spazi 
esterni 

Non interessati. 
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Spazi 
interni 

Rischio di 
inciampo, 
caduta, urto 
ovvero ridotti 
spazi per 
svolgere 
l’attività 
lavorativa per 
presenza di 
materiale 
d'ufficio. 

MEDIO Provvedere all’ eliminazione 
del materiale d’ufficio al fine 
di rendere agevole e sicuro lo 
svolgimento dell’attività 
lavorativa. 

 
 
Sezione 9 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE 

Nel sito e nelle strutture oggetto dell’appalto può verificarsi la 
presenza di altri operatori economici che operano per altri settori 
di attività. 

I rischi interferenti derivanti dall’eventuale presenza contemporanea 
delle varie imprese verranno valutati nel D.U.V.R.I. che verrà 
successivamente redatto; in ogni caso, le interferenze tra gli 
operatori economici verranno minimizzate evitando la contemporaneità 
temporale e/o spaziale delle attività in questione.  

La gestione di tali eventuali situazioni verrà affrontata di volta in 
volta in apposite ed eventuali riunioni di coordinamento a cui 
parteciperanno:  

- responsabile del procedimento e/o direttore dell’esecuzione del 
contratto o suo delegato del presente appalto;  

- referenti della struttura;  

- referenti della ditta appaltatrice;    

- responsabile del procedimento e/o direttori dell’esecuzione del 
contratto o loro delegati responsabili dei contratti di appalto delle 
ditte esterne coinvolte nell’interferenza;  

- referenti delle eventuali ditte esterne coinvolte 
nell’interferenza. 

Nel caso non si possa evitare la contemporaneità delle lavorazioni 
per esigenze tecniche, le figure sopra menzionate provvederanno ad 
assicurare lo scambio di informazioni tra gli operatori economici. 

 
Sezione 10 - MODALITA’ DI REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva efficace, ove 
necessario, il responsabile del procedimento procederà alla 
convocazione della prima riunione di cooperazione e coordinamento e 
provvederà a quanto segue:  

- programmare riunioni di coordinamento con il referente 
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dell’appaltatore e degli altri operatori economici che eventualmente 
si troveranno ad interferire con le attività oggetto dell'appalto;  

- programmare sopralluoghi con il referente dell’appaltatore al fine 
di indicare le aree di lavoro ed i percorsi di interesse;  

- redigere il DUVRI successivamente alla fase di cooperazione e 
coordinamento;    

- sottoporre a revisione il D.U.V.R.I. ogni qual volta si verifichi 
una delle seguenti condizioni:  

• modifiche organizzative;  

• modifiche dei luoghi di lavoro ove si svolgerà l’attività in 
oggetto;  

• variazioni in diminuzione o in aumento dell’attività;  

• modifiche procedurali;  

• introduzione nuovi prodotti;  

• introduzione di nuova tecnologia;  

• introduzione di nuovi macchinari o attrezzature. 

 
Sezione 11 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

All’Operatore Economico aggiudicatario è fatto obbligo di provvedere 
all’esecuzione del contratto di appalto (effettuazione della 
fornitura) in modo conforme alle vigenti norme antinfortunistiche e 
di sicurezza.  

Per le tutte le attività previste dal contratto di appalto 
l’Operatore Economico aggiudicatario è, pertanto, responsabile in via 
esclusiva ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e succ. in materia di 
sicurezza, ivi compresa in materia di addestramento delle risorse 
umane impiegate. 

 
Sezione 12 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Operatore Economico aggiudicatario si impegna ad attivare 
un’adeguata polizza assicurativa di adeguato importo per la copertura 
di eventuali danni derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto 
significando che, al riguardo, il COMMITTENTE è espressamente 
esonerato da ogni responsabilità.  
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Elaborato N. 3   

CALCOLO DEGLI IMPORTI 

 
ART. 1 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI BENI 

Con specifico sopralluogo è stata determinata la quantità di beni 
necessari per procedere alla realizzazione a regola d’arte degli 
interventi relativamente agli uffici ubicati al III° (Direzione 
Generale) ed al IV° Piano (Direzione del Settore Amministrazione 
Generale) dell’immobile ubicato a Potenza in Via Pretoria n. 263. 

Il sopralluogo ha determinato il complessivo fabbisogno relativamente 
agli uffici ubicati al III° (Direzione Generale) ed al IV° Piano 
(Direzione del Settore Amministrazione Generale) dell’immobile 
ubicato a Potenza in Via Pretoria n. 263 in quanto trattasi di 
finestre a tutta luce (le finestre in vetro si estendono dal 
pavimento al soffitto) la cui apertura avviene verso l’esterno. 

In una successiva fase occorre procedere ad ulteriore fornitura dei 
medesimi beni relativamente agli uffici allocati al Piano Terra della 
sede ubicata a Potenza in Via Pretoria n. 263 in quanto trattasi di 
finestre tradizionali a mezza luce (le finestre in vetro si estendono 
da metà altezza del muro al soffitto) la cui apertura avviene verso 
l’interno. 

 
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI 

Sulla base dell’esito dello specifico sopralluogo sono state 
determinate, per ogni singolo ambiente in funzione della destinazione 
d’uso, le caratteristiche tecniche ottimali dei beni (tende ed 
accessori meccanici) per dare piena funzionalità ed adeguata 
fruizione agli uffici ubicati al III° (Direzione Generale) ed al IV° 
Piano (Direzione del Settore Amministrazione Generale) dell’immobile 
ubicato a Potenza in Via Pretoria n. 263. 

Per la definizione delle caratteristiche tecniche è stata effettuata 
un puntuale indagine di mercato mediante la consultazione di siti 
internet di operatori economici specializzati nella produzione e/o 
fornitura dei beni in questione. 

L’indagine di mercato ha portato all’individuazione di soluzioni 
tecniche ottimali consistenti nella fornitura e posa in opera di: 

  N. 10 (dieci) impianti meccanici di scorrimento in alluminio 
per tende a pannello verticale in tessuto 100% poliestere 
ignifugo, destinati agli uffici direzionali ed alla sala 
riunione; 

  N. 30 (trenta) tende veneziane da mm. 25, destinate a tutti gli 
altri uffici. 

 
ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEI BENI 
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L’indagine di mercato ha consentito di stimare il valore economico 
delle soluzioni tecniche prescelte come di seguito indicato: 

  N. 10 (dieci) impianti meccanici di scorrimento in alluminio 
per tende a pannello verticale in tessuto 100% poliestere 
ignifugo, destinati agli uffici direzionali ed alla sala 
riunione, per il valore unitario in € 770,00 oltre IVA come per 
legge e per il valore complessivo della fornitura in € 7.700,00 
oltre IVA come per legge; 

  N. 30 (trenta) tende veneziane da mm. 25, destinate a tutti gli 
altri uffici, per il valore unitario in € 80,00 oltre IVA come 
per legge e per il valore complessivo della fornitura in € 
2.400,00 oltre IVA come per legge. 

 
I costi della sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta, 
finalizzati all’attivazione delle misure preventive e protettive 

necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi relativi alle 
interferenze, sono stimati in complessivi € 300,00 oltre IVA come per 
legge. 

 
Elaborato N. 4   

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI 

 
ART. 1 - PROSPETTO ECONOMICO GENERALE DEGLI ONERI (QUADRO ECONOMICO) 

La stima dei costi per l’esecuzione del contratto di appalto è 
riepilogata nel seguente prospetto (Tab. 1): 

 
Tab. 1 

 
 

N.  DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO 
UNITARIO 

€ 

TOTALE € 

1 Impianti meccanici di 
scorrimento in alluminio per 
tende a pannello verticale in 
tessuto 100% poliestere 
ignifugo 

10 770,00 7.700,00 

2 Tende veneziane da mm. 25 30 80,00 2.400,00 

Totale € 10.100,00 

Costi della sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta € 300,00 

Totale a base d’asta € 10.400,00 

IVA 22% € 2.288,00 

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO € 12.688,00 
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L’importo a base di gara è pari a complessivi € 10.400,00, al netto 
dell’IVA 22%. 
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Elaborato N. 5   

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  

 
<CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE>  

 
Art. 1 (Definizioni) 

Nel contesto del presente atto, l ‘Agenzia Regionale Lavoro e 
Apprendimento Basilicata, di seguito denominata “AGENZIA REGIONALE 
LAB”, è indicata con la parola COMMITTENTE, rappresentata nei modi 
prescritti dalle norme in vigore. 

Il privato contraente, quale aggiudicatario in via definitiva 
dell’appalto, è indicato con la parola OPERATORE ECONOMICO. 

Per i CAM (Criteri Ambientali Minimi) viene fatto riferimento al 
decreto di settore adottato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM) nel quale dono definiti i criteri 
ambientali minimi inserite nelle procedure d´acquisto per qualificare 
l’appalto come “verde”; il decreto di riferimento in corso di vigenza 
è pubblicato sul sito www.minambiente.it alla sezione dedicata al 
“Green Public Procurement”. 

 

 
Art. 2 (Committente) 

Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata di seguito 
denominata “AGENZIA REGIONALE LAB”, Via dell’Edilizia n. 15, 85100 
Potenza, Codice Fiscale 96085450763, Tel. + 39 097159223, Fax + 39 
0971481789, recapito di Posta 
elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it,recapito 
PEC: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it, sito web 
istituzionale: www.agenziaregionalelab.it. 

Ai fini del presente atto l’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento 
Basilicata, di seguito denominata “AGENZIA REGIONALE LAB”, espleta 
anche le funzioni di stazione appaltante. 

 
 

Art. 3 (Codici) 

Codice Unico di Progetto (CUP): J39F18000690002. 

Codice Identificativo di Gara (CIG):Z3424C62C3. 

                                                                             

 
Art. 4 (Oggetto) 

Il presente Capitolato ha per oggetto: LOTTO UNICO PER LA FORNITURA 
DI TENDAGGI ED ACCESSORI MECCANICI PRESSO GLI UFFICI DI POTENZA IN 
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VIA PRETORIA N. 263. 

 
Descrizione dei beni oggetto della fornitura: 

 
A) Meccanica di scorrimento in alluminio per tende a pannello 

verticale, colore bianco o similare, con movimento a strappo e 
tessuto per pannelli 100% Poliestere Ignifugo, Classe 1, lavabili, 
nuova di fabbrica. 

 
Piano 3° - Ufficio Direzione Generale 

 
N. 03  Impianti “Meccanica in alluminio a pannelli 3 vie da cm. 350 
circa Altezza cm. 250 completa di pannelli alternati a doppio colore 
(marrone e ocra), in tessuto 100% Poliestere ignifugo, nuova di 
fabbrica”. 

 
Piano 4° - Ufficio Direzione  

 
N. 02  Impianti “Meccanica in alluminio a pannelli 3 vie da cm. 320 
circa Altezza cm. 250 completa di pannelli alternati a doppio colore 
(marrone e ocra), in tessuto 100% Poliestere ignifugo, nuova di 
fabbrica”. 

 
N. 01  Impianti “Meccanica in alluminio a pannelli 3 vie da cm. 180 
circa Altezza cm. 250 completa di pannelli alternati a doppio colore 
(marrone e ocra), in tessuto 100% Poliestere ignifugo, nuova di 
fabbrica”. 

  

Piano 4° - Ufficio Sala Riunioni  

 
N. 03  Impianti “Meccanica in alluminio a pannelli 3 vie da cm. 310 
circa Altezza cm. 270 completa di pannelli alternati a doppio colore 
(marrone e ocra), in tessuto 100% Poliestere ignifugo, nuova di 
fabbrica”. 

  

N. 01  Impianti “Meccanica in alluminio a pannelli 3 vie da cm. 250 
circa Altezza cm. 250 completa di pannelli alternati a doppio colore 
(marrone e ocra), in tessuto 100% Poliestere ignifugo, nuova di 
fabbrica”. 

 
Prezzo € 7.700,00 

B) Veneziana da mm. 25, colore azzurro o similare, nuova di fabbrica. 

 
N. 30 Tende veneziane da mm. 25 col. Celeste da cm. L 98 x H cm. 260, 
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nuova di fabbrica. 

 
Prezzo € 2.400,00 

 
   Totale (A + B)          € 10.100,00 

 
I costi della sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta sono 
stimati in € 300,00. 

I prezzi ed i costi sopra indicati sono al netto dell’aliquota I.V.A. 
come per legge. 

 
Art. 2 (Importo a base d’asta) 

La fornitura è unica per un importo complessivo di € 10.100,00, a cui 
vanno aggiunti i costi della sicurezza non assoggettati a ribasso 
d’asta stimati in € 300,00, IVA esclusa nelle aliquote di legge. 

L’importo suddetto può anche non essere raggiunto senza che la ditta 
aggiudicataria possa pretendere diritti o compensi. 

Il prezzo è comprensivo delle spese di trasporto, consegna e 
montaggio presso gli Uffici ubicati a Potenza in Via Pretoria n. 263. 

 
Art. 5 (Durata) 

L’ Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad effettuare la 
fornitura e la posa in opera a regola d’arte entro il termine 
perentorio di giorni 15 (quindici) dal ricevimento dell’ordine di 
avvio dell’esecuzione del contratto, anche in forma anticipata nelle 
more della sottoscrizione del contratto, diramato secondo le modalità 
di cui al successivo art. 21. 

Eventuali proroghe o differimenti del termine suindicato sono 
approvare dal Committente. 

 
Art. 6 (Descrizione della fornitura) 

La fornitura e posa in opera richiesta dovrà essere eseguita a regola 
d’arte osservando le seguenti prescrizioni tecniche: 

 
A) Meccanica di scorrimento in alluminio per tende a pannello, 
colore bianco, con movimento a strappo e tessuto per pannelli 100% 
Poliestere Ignifugo. 

 
Scheda tecnica del tessuto: 

 
Composizione  100% Poliestere 

Larghezza    305 cm 
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Peso    160 G/m 

Spessore     0,37 mm 

Alterazione colore alla luce da 5 a 6 in base al colore 

Restringimento    < 0,5 

Fattori termici e ottici  In base al colore 

Modalità di manutenzione  Pulizia con panno umido 

Classe di resistenza al fuoco Ignifugo  

 

Scheda tecnica per la meccanica per tende a pannelli: 

 
 Sistema per tende a pannelli con comando manuale a strappo o a 

cordone 

 Profili a tre, quattro e cinque vie di scorrimento disponibili 
nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco 

 Slitte di scorrimento dei pannelli in alluminio corredati da 
scivoli a rullo o di scivoli a pattino che permettono un facile 
inserimento della slitta a profilo già installato 

 Il sistema può essere assemblato con pannelli liberi a 
movimentazione manuale oppure con pannelli collegati 
consecutivamente con apertura centrale, laterale o multipla 
simmetrica 

 Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che 
assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai 
raggi solari e garantisce una facile manutenzione 

 Installazione a soffitto con supporti girevoli. 

 
B) Veneziana da mm. 25, colore azzurro o similare. 

 
Scheda tecnica per veneziana: 

Descrizione. 

La tenda veneziana da mm. 25 deve essere costituita da cassonetto 
superiore e terminale inferiore in ferro zincato e termolaccato alle 
polveri epossidiche; il cassonetto ha funzione di contenimento dei 
meccanismi di orientamento e sollevamento del pacco lamelle; tali 
meccanismi sono realizzati in ferro zincato ed acciaio; con 
particolari in pvc con trattatamento anti invecchiamento. 

Le lamelle sono in alluminio termolaccato, sostenute mediante nastri 
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e scaletta in terilene. 

Le corde di manovra sono intrecciate con anima in nylon e superficie 

 
trattata con processo antiattrito. 

L'orientamento delle lamelle ai fini di regolare la qualità di luce 
desiderata nell' ambiente, avviene ruotando fra le dita l'apposita 
asta in pvc trasparente e si possono orientare fino a 180°. 

Il sollevamento della tenda avviene tirando il cordino che fuoriesce 
dal cassonetto; è possibile fermare l'apertura in qualsiasi posizione 
intermedia tirando verso destra il gruppo cordino. 

L'istallazione è prevista con fissaggio di due o più staffette a 
parete o soffitto che fungono da supporti provvisti di meccanismo con 
levetta che ruotando blocca la tenda stessa in posizione di 
sicurezza. 

Le veneziane devono essere costituite da lamelle in alluminio da mm. 
25, spessore mm. 0,02, colore azzurro o similare, cassonetto 25 x 25 
stesso colore, spiaggiale 20 x 10 stesso colore, sollevamento a 
corda, orientamento con asta. 

 
Caratteristiche tecniche.      

SCALETTA :      21,5/28-2T2VX JKV-300(BIANCA) 

MATERIALE:      100% POLIESTERE 

COSTRUZIONE DELLA TRAVERSINA  2 FILI INCROCIATI SEPARATI DA UN 
PUNTO 

LARGHEZZA INTERNA:    28,0+- 0,5MM 

LARGHEZZA ESTERNA:      0,3 MM 

DIAMETRO DEL FILO DELLA TRAVERSINA :   1,9 +- 0,2 MM 

COLONNINA LATERALE:      1,0 +- 0,15 MM 

TOLLERANZA DELLE TRAVERSINE SU   0 / 5 MM X SCATOLA MAX 2MM 

1935 MM C/UN PESO DA 125 GR. PER LATO     

PUNTO DI ROTTURA DELLA COLONNINA LATERALE 300 N 

PUNTO DI ROTTURA DELLA TRAVERSINA   5 N 

DEFORMAZIONE DOPO 91 SPAZI    > 2MM 

ALLUNGAMENTO :     CON UN PESO DI 5 N 

       CON UN PESO DI 10 N 

       CON UN PESO DI 20 N > 1,2% 

RITIRO DOPO 10 MINUTI DI EBOLLIZIONE     > 1,5% 

TEST DI DEGRADO ALLA LUCE (UV)     XENONTEST 6 

 
C) DISPOSIZIONI GENERALI 
I prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli 
offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati 
dal COMMITTENTE. 

I prodotti devono, altresì, garantiti per almeno tre anni, per 
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qualsiasi inconveniente da difetto di fabbrica o di montaggio, 
decorrenti dalla data della fornitura e posa in opera. 

 
Qualora vengano riscontrati difetti o inosservanze alle sopraelencate 
prescrizione, gli stessi dovranno essere prontamente eliminati senza 
che la ditta possa vantare maggiori compensi.  

In caso contrario il COMMITTENTE si riserva, a suo giudizio 
insindacabile, l’applicazione di penali di adeguato importo. 

Anche in caso di ritardi nei tempi indicati all’art. 3 il Committente 
si riserva l’applicazione di una penale di €. 50,00= 
(eurocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo ed 
impregiudicato ogni altro diritto o azione compreso il risarcimento 
dei danni subiti e l’eventuale risoluzione del contratto per 
inadempimento. 

In generale, le caratteristiche tecniche e prestazionali dei beni 
oggetto di fornitura devono essere conformi alle specifiche ed agli 
standard prescritti dal presente Capitolato. 

 
Art. 7 (Certificazione dei prodotti) 

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i prodotti di cui alla 
presente fornitura munita – in originale o in copia autocertificata 
per conformità all’originale - del certificato comprovante 
l’appartenenza alla classe 1 di resistenza al fuoco, ai sensi del 
D.M. 26/6/84, dei tessuti impiegati per la realizzazione delle tende 
descritte al precedente art. 4. 

 
Art. 8 (Fatturazione) 

La fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica con 
intestazione al COMMITTENTE. 

Il pagamento verrà eseguito, previe le verifiche d’uso, entro 30 
(trenta) giorni dalla data di acquisizione elettronica della fattura. 

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 

 
Art. 9 (Onnicomprensività) 

Ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico del COMMITTENTE la cui 
aliquota dovrà essere comunque precisata nell’offerta dall’ Operatore 
Economico, ogni spesa derivante dalla presente fornitura sarà a 
totale carico del fornitore. 

 
Art. 10 (Responsabilità dell’appaltatore) 

L’Operatore economico aggiudicatario sarà direttamente responsabile 
dei danni che dovessero essere arrecati dal proprio personale a 
persone o a cose anche in dipendenza di omissioni o negligenze 
nell’esecuzione delle prestazioni. 
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Art.  11 (Fonte di finanziamento) 

La suddetta spesa è finanziata con fondi resi disponibili dal 
COMMITTENTE. 

Art. 12 (Procedura di gara) 

L’appalto è aggiudicato con procedura dell’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50-2006 come 
modificato con successivo D. Lgs. N. 56-2017 e con il criterio del 
minor prezzo ai sensi del comma 4, lett. c), dell’art. 95 del citato 
D. Lgs. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016, trattandosi di contratto entro la soglia dell’affidamento 
diretto, si dispone il ricorso al sistema del Mercato Elettronico 
della PA (MEPA) ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la modalità 
della richiesta di offerta (RdO) rivolto anche ad un solo fornitore 
utilizzando, pertanto, una nuova procedura per eseguire 
l’affidamento, ovvero la cosiddetta “Trattativa Diretta”, con la 
quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 
rispetto alla tradizionale Richiesta di Offerta (RDO). 

 

Art. 13 (Requisiti di partecipazione) 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

a) i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, costituiti da imprese singole o professionisti o imprese 
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. 
n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo 
periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. 
n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- 
legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

A pena di inammissibilità l’Operatore Economico deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D. Lgs n. 50-2016;  

b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 
83 - comma 1 lett. a) e comma 3 - del D. Lgs n. 50-2016 provato 
mediante l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato;  

c) possesso dei requisiti di capacità economiche e finanziarie di cui 
all’art. 83 - comma 1 lett. b) e comma 4 lett. a) - del D. Lgs n. 50-
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2016 provato mediante l'effettuazione nel triennio 2015-2016-2017: 

  di fatturato minimo globale di € 20.200,00, al netto dell'IVA 
come per legge; 

  di fatturato minimo globale specifico nel settore di attività 
oggetto di appalto di € 10.100,00, al netto dell'IVA come per 
legge. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, 2° periodo, del D. Lgs. n. 50-2016 e 
succ., la richiesta di fatturato minimo globale e specifico nel 
triennio 2015-2016-2017 è prevista a carico dell’operatore economico 
concorrente per le seguenti motivazioni: 

1) garanzia di adeguato ed elevato livello qualitativo della 
fornitura; 

2) capacità di anticipazione (obbligo di anticipazione) di tutte 
le somme necessarie per assicurare la completa e totale esecuzione 
della fornitura per la quale solo successivamente, a seguito di 
acquisizione di redazione del certificato di verifica di conformità 
della fornitura, viene disposto il pagamento dei corrispettivi 
contrattualmente pattuiti; 

3) non sono previste anticipazione del prezzo. 

d) possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui 
all’art. 83 - comma 1 lett. c) e comma 6 lett. a) del D. Lgs n. 50-
2016 provato mediante l’assunzione e l’esecuzione, complessivamente 
nel triennio antecedente (2015-2016-2017) alla data di pubblicazione 
dell'avviso pubblico, di almeno N. 2 (due) contratti analoghi a 
quello oggetto di appalto. 

Trattandosi di affidamento diretto di importo fino a 40.000,00 euro, 
al netto dell’IVA come per legge, sono consentite semplificazioni nel 
procedimento di verifica dei requisiti secondo quanto previsto al 
paragrafo 4) delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018. 

 
Art. 14 (Luogo di esecuzione) 

Il luogo di esecuzione del contratto è fissato nella Città di Potenza 
ove ha sede il COMMITTENTE ed, in particolare, presso gli uffici 
ubicati in Via Pretoria n. 263. 
  

Art.  15 (Cessione e subappalto) 

E’ vietata sia la cessione del contratto che il subappalto ad 
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eccezione delle fornitura di beni e servizi correlati e funzionali 
alle prestazioni principali.  

 
Art. 16 (Direttore dell’esecuzione) 

Ai fini della gestione del contratto il direttore dell’esecuzione è 
il responsabile di procedimento, o suo assistente ove designato, 
individuato dal COMMITTENTE. 

                                   

 
Art. 17 (Domicilio legale delle Parti) 

In sede di sottoscrizione del contratto di appalto le Parti indicato 
il rispettivo domicilio legale. 

 
Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’OPERATORE ECONOMICO assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari riferiti al presente appalto. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’OPERATORE 
ECONOMICO è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti 
i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere 
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, 
salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale. 

Ai fini della tracciabilità il bonifico bancario o postale deve 
riportare l’oggetto del presente contratto. 

L’ OPERATORE ECONOMICO è tenuto a comunicare alla stazione appaltante 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi. 

Il contratto generale è automaticamente risolto nel caso in cui le 
transazioni riferite al presente appalto sono eseguite 
dall’appaltatore, o da sub-appaltatori o da sub-contraenti ove 
ammessi, senza avvalersi di bonifici bancari o postali.  

L’ OPERATORE ECONOMICO è tenuto, in ogni caso, all’osservanza delle 
disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 
n. 136 e succ. 

 
Art. 19 (Contratto di appalto) 

Si assume a riferimento lo schema di contratto di appalto allegato al 
Progetto (fattibilità tecnica ed economica) la cui stipulazione 
avviene nei termini previsti dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 
50-2016 e succ. 

Trattandosi di fornitura di importo non superiore a 40.000,00 euro, 
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Comune di Bari 

al netto dell’IVA come per legge, e procedendosi mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50-
2016, in relazione all’ effettivo e definitivo valore fiscale del 
contratto quale esito dell’esperimento della procedura della 
cosiddetta “Trattativa Diretta” prevista sul Mercato Elettronico 
della PA (MEPA) e, cioè, con Richiesta di Offerta (RdO) rivolta ad un 
solo operatore economico precedentemente selezionato, per la 
stipulazione del contratto si procede in conformità al punto 4), ed 
in particolare in conformità alle specifiche disposizioni ivi 
previste in base all’ effettivo e definitivo valore fiscale del 
contratto, delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018. 
 

Art. 20 (Sottoscrizione del contratto) 

Ai fini della sottoscrizione del contratto trovano applicazione le 
modalità telematiche previste dalla legislazione italiana ed, in 
particolare, dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179 (Modifiche 
ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con 
utilizzazione della firma digitale.  

Ove previste, sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative 
al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di 
bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria 
ove dovuti. 

 
Art. 21 (Registrazione del contratto) 

Ai sensi delle vigenti leggi il presente atto è soggetto a 
registrazione solo in caso d’uso con spese a carico della Parte 
richiedente. 

 
Art. 22 (Privacy) 

Il COMMITTENTE, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e 
succ., informa l’operatore economico privato – il quale ne prende 
atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso 
consenso – che i dati contenuti nella presente convenzione vengono 
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
comunitari in materia.  
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Con la sottoscrizione del contratto l’OPERATORE ECONOMICO rilascia, 
ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice della 
Privacy”, l’espressa autorizzazione al trattamento di dati personali 
per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o 
meramente informativa/divulgativa, anche con impiego di tecniche 
informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti 
all’incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche 
disposizioni di legge e regolamentari.  

Salva diversa ed espressa disposizione, per il COMMITTENTE il 
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento. 

Salva diversa ed espressa disposizione, per l’OPERATORE ECONOMICO il 
responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante. 

 
Art. 23 (Modalità di comunicazione) 

Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto 
riferimento, in particolare, al comma 7 dell’art. 16 della Legge 
28.02.2009 n. 2 ed all’art. 45 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 
82 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 
235 (Nuovo CAD). 

Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra il COMMITTENTE e 
l’OPERATORE ECONOMICO avvengono, in via preferenziale e salvo diversa 
indicazione, a mezzo di posta elettronica o posta elettronica 
certificata (PEC).  

A tal proposito l’OPERATORE ECONOMICO deve rendere disponibili un 
recapito di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). 

 
Art. 24 (Criteri Ambientali Minimi - CAM) 

1. Premessa. 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali 
definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a 
individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio 
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment, LCA), tenuto conto della disponibilità di mercato. 

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la 
sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica 
amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.        

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere 
le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e 
produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori 
economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della 
pubblica amministrazione.   

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata sulla base delle 



  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

   

 

seguenti disposizioni legislative e/o amministrative: 

 Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto 
interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 
107 del 8 maggio 2008, redatto ai sensi della legge 296/2006, 
articolo 1, commi 1126,1127,1128), che tiene conto di quanto 
proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM 
(2008) 397 recante “Piano d’azione su produzione e consumo 
sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 
“Appalti pubblici per un ambiente migliore” in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla 
Comunicazione (COM (2011) 571 “Tabella di marcia verso l’Europa 
efficiente nell’impiego delle risorse” ed in funzione 
dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo 
sostenibili e modelli di “economia circolare”; 

 Art. 18 della L. 221/2015; 

 Art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale” del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. che, a prescindere 
dall’importo a base di gara, ne hanno reso obbligatoria 
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. 

L’obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti 
pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli 
impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di 
produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere 
l’occupazione “verde”.   

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei 
criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 
risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di 
razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la 
spesa.   

Alla data del presente Progetto risultano adottati CAM per 17 
categorie di forniture ed affidamenti. 

 
2. Applicazione dei CAM all’appalto. 

In relazione all’appalto in oggetto trova applicazione il Decreto 
Ministeriale 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi 
per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, 
adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana N. 23 del 28.01.2017. 

Il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, all’Allegato 3, definisce i 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI 
(aggiornamento dei CAM per l’acquisto di prodotti tessili, Allegato 1 
del DM 22 febbraio 2011) rilevando che “Per prodotti tessili si 
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intendono: - capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, 
uniformi); - prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, 
biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) 
composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, 
non lavorate a telaio, lavorate a maglia; - dispositivi di protezione 
individuale”. 

In riferimento all’appalto in questione i CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
(CAM) PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI trovano applicazione 
esclusivamente per i seguenti prodotti: 

19211000-8 

(C.P.V. 39515200-7) 

Prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi) 

 
La fornitura deve, pertanto, assicurare, per i prodotti interessati 
(prodotti in tessuto), i minori impatti ambientali conformi 
all’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017. 

L’ OPERATORE ECONOMICO, in sede di sottoscrizione del contratto, deve 
dichiarare che, per l’appalto in questione, i prodotti interessati 
(prodotti in tessuto) sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare (MATTM) inerenti la fornitura dei prodotti tessili, definiti 
nella sezione “specifiche tecniche” di cui all’allegato 3 al DM 11 
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 
23 del 28-1-2017 e disponibili sul sito www.minambiente.it.  

Si specifica che, quindi, i prodotti interessati (prodotti in 
tessuto) sono conformi se rispettano i criteri definiti nella sezione 
“specifiche tecniche” di cui all’allegato 3 al DM 11 gennaio 2017. 

Modalità di verifica della conformità ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) per i prodotti interessati (prodotti in tessuto) dall’appalto - 
La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo 
le modalità previste dai CAM, è di competenza del COMMITTENTE per cui 
il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal COMMITTENTE, di 
predisporre tutta la documentazione (etichette ambientali, rapporti 
di prova, documentazione tecnica) prevista dai CAM a comprova del 
rispetto dei requisiti minimi di cui ne ha dichiarato la conformità. 

Nel caso di esito negativo (accertamento di inadempienza) della 
procedura di verifica della conformità dei prodotti interessati 
(prodotti in tessuto) ai Criteri Ambientali Minimi il COMMITTENTE può 
procedere nelle seguenti modalità: 

 richiesta di sostituzione dei prodotti interessati (prodotti 
in tessuto); 

 nel caso di mancata o impossibilità di sostituzione dei 
prodotti interessati (prodotti in tessuto), risoluzione del 
contratto di fornitura con eventuale esercizio di azione per 
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il risarcimento dei danni. 

 
Art. 25 (Rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato viene 
fatto rinvio ai documenti di gara allegati al Progetto (fattibilità 
tecnica ed economica) ed, in particolare, allo schema di contatto di 
appalto nonché alle vigenti norne in materia di contratti pubblici. 

 
Art. 26 (RUP) 

Responsabile unico del procedimento (RUP): Funzionario Sig. Giuseppe 
ACERENZA, Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789, posta 
elettronica: giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it. 

 
Art. 27 (Sopralluoghi) 

Responsabile unico del procedimento (RUP): Funzionario Sig. Giuseppe 
ACERENZA, Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789, posta 
elettronica: giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it 
 

Art. 28 (Info) 

Responsabile unico del procedimento (RUP) e sito web istituzionale 
(www.agenziaregionalelab.it). 
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Elaborato N. 6   

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  

 

<CONTRATTO DI APPALTO> 

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA 

CIG: Z3424C62C3 

Oggetto: CUP: J39F18000690002 – CIG: Z3424C62C3 - FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI TENDE ED ACCESSORI MECCANICI PER LA SEDE ISTITUZIONALE DI 
POTENZA IN VIA PRETORIA N. 263 - CONTRATTO.- 

 

L’anno duemiladiciotto, il mese di ____________, il giorno 
_________________,  mediante scrittura privata non autenticata e 
sottoscrizione in modalità digitale,  

 
tra 

 
da una parte, 

1) il Dott. _____________, nato il ___________ a _____________, 
Codice _______________,  Dirigente, il quale interviene in 
rappresentanza e per conto dell’ Agenzia Regionale per il Lavoro e le 
Transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro ed Apprendimento 
Basilicata) istituita con Legge Regionale 13.05.2016 n. 9, con sede a 
Potenza in Via dell’Edilizia n. 15, Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 
0971 481789, sito web: www.agenziaregionalelab.it, posta 
elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it, 
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it, Codice Fiscale 
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96085450763, autorizzato a stipulare i contratti in forza del 
Regolamento per la disciplina dei contratti e del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché per dare 
esecuzione alla Determinazione N. _____ del ____, domiciliato per 
l’atto presso la sede dell’Ente, di seguito denominato COMMITTENTE; 

e 

dall’altra parte, 

2) il ___________, nato il _________ a _______________, Codice 
Fiscale _________________, in qualità di _______________ 
dell'Operatore Economico _____________ con sede a ______________ in 
Via ________________________ n. ___,  Partita IVA 
_____________________, recapito di posta elettronica  
__________________, recapito di posta elettronica certificata (PEC) 
__________________, di seguito denominato OPERATORE ECONOMICO; 

premesso 

- che con Contratto sottoscritto di data 1° Dicembre 2017 la Regione 
Basilicata ha concesso in comodato modale all’ AGENZIA REGIONALE LAB, 
per essere adibiti a nuova sede legale ed istituzionale dell’ AGENZIA 
REGIONALE LAB in applicazione dell’art. 2, comma 1, della LR n. 9-
2016, una porzione dell’immobile ubicato nella Città di Potenza in 
Via Pretoria n. 263, costituita dalle unità immobiliari poste al 
piano rialzato (terra, al 3° ed al 4° piano, distinto in Catasto  
Fabbricati del Comune di Potenza al Foglio 105 / Particella 831 Sub 4 
/ Particella 1708 Sub 2 / Particella 1709 Sub 2 / Cat. B/4 / Cl. 4, 
costituita da una superficie complessiva di Mq. 1.356 circa; 

- che con Deliberazione N. 50 del 26.06.2018 è stata disposta 
l’immediata attivazione dei procedimenti tecnico-amministrativo-
contabili per l’immediato trasferimento presso la nuova sede 
istituzionale degli uffici dell’AGENZIA REGIONALE LAB ubicata nella 
Città di Potenza in Via Pretoria n. 263 degli arredi, delle 
strumentazioni elettroniche e delle risorse umane in servizio; 

- che, ai fini del completamento degli interventi di arredo della 
nuova sede istituzionale degli uffici dell’AGENZIA REGIONALE LAB 
ubicata nella Città di Potenza in Via Pretoria n. 263, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50-2006 come 
modificato con successivo D. Lgs. N. 56-2017, si è proceduto alla 
redazione del Progetto (fattibilità tecnica ed economica) per 
l’attivazione di fornitura e posa in opera di tende ed accessori 
meccanici; 

- che con Determinazione N. _____ del ____, previa approvazione del 
predetto Progetto (fattibilità tecnica ed economica), ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50-2016 e succ., è 
stata adottata la determinazione a contrarre per l’avvio della 
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procedura di affidamento della fornitura di questione; 

- che, previa consultazione, l’Operatore Economico ________________ 
con sede a ________________, Partita IVA __________________, è 
risultato affidatario della realizzazione del Progetto (fattibilità 
tecnica ed economica) per l’importo netto di € _____________, oltre 
IVA come per legge;  

- che è intenzione delle parti far risultare ciò in apposito atto 
avente vincolo contrattuale formato mediante scrittura privata non 
autenticata e sottoscritta in forma digitale; 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 (Definizione dei contraenti) 

1. Nel contesto del presente atto, l’Agenzia Regionale per il 
Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro ed 
Apprendimento Basilicata) è indicata con la parola COMMITTENTE, 
rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il 
privato contraente è indicato con la parola OPERATORE ECONOMICO 
rappresentato secondo la documentazione portata a corredo del 
presente contratto. 

Art. 2 (Codici identificativi) 

1. Ai fini del presente atto vengono indicati i seguenti codici 
identificativi:  

- Codice Unico di Progetto (CUP): CUP: J39F18000690002. 

- Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3424C62C3. 

Art.  3 (Norme regolatrici del contratto) 

1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri 
e condizioni previsti; 

a) dal Progetto (fattibilità tecnica ed economica); 

b) dall’offerta tecnico-economica formulata in sede di gara 
dall’ Operatore Economico aggiudicatario in via definitiva ed 
acquisita al protocollo in data _________________ / Prot. N. 
___________; 

c) dal presente contratto; 

d) dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in 
materia di appalti pubblici di servizi, per quanto 
applicabile; 

e) dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, all’Allegato 3, 
definisce i CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER LE FORNITURE 
DI PRODOTTI TESSILI (aggiornamento dei CAM per l’acquisto di 
prodotti tessili, Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011); 

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in 
materia di contratti di diritto privato, per quanto non 
regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti 
summenzionati. 

Art.  4 (Oggetto del contratto) 
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1. Secondo il documento progettuale di cui al precedente art. 3 
comma 1 lett. a), forma oggetto del contratto la fornitura dei 
servizi indicati all’art. 5 (Descrizione dei servizi) del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale a cui viene 
fatto espresso e puntuale riferimento e che di seguito, in 
sintesi vengono riportati ed enunciati: 

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ED ACCESSORI MECCANICI 
PER LA SEDE ISTITUZIONALE DI POTENZA IN VIA PRETORIA N. 
263. 

Art.  5 (Durata) 

1. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad effettuare la 
fornitura e la posa in opera a regola d’arte entro il termine 
perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di 
sottoscrizione e, nel caso di esecuzione anticipata del 
contratto in corso di stipulazione, dall’ordine di fornitura 
diramato dal direttore dell'esecuzione o da suo assistente, 
diramato secondo le modalità di cui al successivo art. 21. 

2. E’ fatta, comunque, salva la facoltà per il COMMITTENTE di 
disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione o il 
differimento del termine finale per le necessità afferenti 
rimodulazione progettuale in ragione dell'eventuale evoluzione 
del quadro normativo e/o amministrativo di riferimento. 

3. E’ fatta, inoltre, salva la facoltà per il COMMITTENTE di 
ordinare, nelle more della sottoscrizione del contratto, 
l'esecuzione anticipata dello stesso in ragione della necessità 
di dare immediato avvio alla realizzazione del Progetto in 
questione. 

4. La variazione dell’importo di aggiudicazione, per effetto di 
eventuale estensione dell’appalto ritenuta necessaria dal 
Committente, deve essere contenuta nei limiti previsti dalle 
vigenti leggi prevedendosi, ove necessario, ad insindacabile 
giudizio del Committente, di richiedere l’aumento o la 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla 
concorrenza massima di legge. 

5. Il Committente, per ragioni di economicità ed efficienza, fermo 
restando la disponibilità e l’effettivo stanziamento delle 
necessarie risorse finanziarie, ove permanga la necessità di 
avvalersi dei beni analoghi o, comunque, similari, si riserva 
la facoltà di procedere all’affidamento di fornitura di beni 
consistenti nella ripetizione di fornitura di beni analoghi o, 
comunque, similari già affidati all’aggiudicatario nei limiti 
ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge 
previste in materia di contratti pubblici. 

6. La ripetizione della fornitura di beni analoghi o, comunque, 
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similari può riguardare un periodo ulteriore non superiore a 
sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e per un 
importo complessivo del corrispettivo ulteriore, al netto 
dell’IVA come per legge, pari al valore del contratto di 
appalto. 

7. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata anche 
prorogato del contratto, venga esaurito l’importo massimo 
contrattuale, il Committente si riserva di richiedere 
all’operatore aggiudicatario, alle medesime condizioni 
contrattuali, di incrementare detto importo massimo 
contrattuale fino alla concorrenza del valore nella misura 
massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge previste 
in materia di contratti pubblici di servizi.  

8. In tema di revisione del prezzo si procede in conformità alle 
corrispondenti e vigenti disposizioni di legge previste in 
materia di contratti pubblici di servizi. 

9. E' fatta, comunque, salva la previsione di cui al successivo 
art. 25. 

Art.  6 (Prezzo contrattuale) 

1. Il prezzo contrattuale (corrispettivo) netto è pari ad € 
_________________ (euro ______________________) come risultante 
dall’esperimento di procedura di affidamento ed è comprensivo 
degli oneri “aziendali” per la sicurezza dei lavoratori ai 
sensi dell’articolo 95, comma 10,del D. Lgs. n. 50-2016, per la 
fornitura delle prestazioni contrattuali previste nel documento 
denominato la realizzazione del Progetto (fattibilità tecnica 
ed economica) di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a). 

Art.  7 (Pagamento del corrispettivo contrattuale) 

1. Il pagamento del corrispettivo (prezzo) contrattuale avviene in 
distinte soluzioni, numericamente predefinite nel numero massimo 
complessivo di 3 (tre), sulla base di stato di avanzamento del 
contratto consistente nella realizzazione delle attività di cui 
al precedente articolo 4, corredato da idonea documentazione a 
dimostrazione dell’esecuzione del contratto in ragione della 
pianificazione sancita negli atti di gara.  

2. Il pagamento del corrispettivo (prezzo) contrattuale di cui al 
precedente comma 1 è sottoposta a preventiva verifica, 
validazione ed approvazione del direttore dell'esecuzione o suo 
delegato del COMMITTENTE. 

3. Il pagamento è disposto entro il termine massimo di giorni 
trenta (30) dalla data di acquisizione al protocollo del 
COMMITTENTE di idoneo documento fiscale (fatturazione 
elettronica). 

4. Non è prevista l'erogazione di anticipazione del corrispettivo 



  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

   

 

(prezzo) contrattuale. 

Art.  8 (Implementazione e realizzazione di ulteriori forniture) 

1. A discrezione del COMMITTENTE, previa specifica ed ulteriore 
negoziazione delle pattuizioni giuridico-economiche, può essere 
affidata all’OPERATORE ECONOMICO la fornitura di ulteriori beni 
e/o servizi ritenuti complementari ai fini dell’ottimale 
realizzazione del Progetto (fattibilità tecnica ed economica) di 
cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a). 

2. La fornitura degli ulteriori beni e/o servizi di cui al 
precedente comma 1 è preceduta da nuova e distinta fase di 
negoziazione per la determinazione della tipologia e delle 
quantità e del valore economico delle attività, di 
contrattualizzazione nonché di conseguente ordinazione. 

Art.  9 (Forme di inadempimento e conseguenze) 

1. L'OPERATORE ECONOMICO è formalmente inadempiente quando: 

a) ometta, anche parzialmente, di fornire i servizi entro i 
termini contrattuali; 

b) non assicura le prestazioni in modo regolare e 
soddisfacente. 

2. Le inadempienze di cui al precedente comma 1) sono contestate 
per iscritto dal responsabile del procedimento del COMMITTENTE. 

3. L'inadempienza accertata determina la cancellazione dall'elenco 
di cui al precedente art. 4. 

Art.  10 (Valore fiscale) 

1. Il valore fiscale del presente contratto è pari ad € 
________________ (euro___________________), oltre IVA come 
dovuta per legge. 

Art.  11 (Oneri contrattuali) 

1. Salvo dove espressamente escluso, ai fini dell'esecuzione del 
presente atto, sono a totale ed esclusivo carico dell’ OPERATORE 
ECONOMICO tutti gli oneri contrattuali per bolli. 

Art.  12 (Foro competente) 

1. Per le controversie sorte in dipendenza del presente contratto 
Foro competente è quello di Potenza. 

2. Al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso, le Parti 
possono attivare, di comune accordo, forme di composizione 
bonaria delle controversie anche mediante il ricorso ad 
organismi di mediazione abilitati a norma di legge.  

Art.  13 (Domicilio legale delle Parti) 

1. Agli effetti del presente contratto l’OPERATORE ECONOMICO elegge 
domicilio legale a ___________________ in Via 
______________________ n. ____. 

2. Agli effetti del presente contratto il COMMITTENTE elegge 
domicilio legale presso la sede in Potenza) in Via Maestri del 



  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

   

 

Lavoro n. 19. 

Art.  14 (Applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136) 

1. L’OPERATORE ECONOMICO assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari riferiti al presente appalto. 

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
l’OPERATORE ECONOMICO è tenuto ad utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, 
alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi 
al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di 
legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 
o postale. 

3. Ai fini della tracciabilità il bonifico bancario o postale deve 
riportare l’oggetto del presente contratto. 

4. L’ OPERATORE ECONOMICO è tenuto a comunicare alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. 

5. Il contratto generale è automaticamente risolto nel caso in cui 
le transazioni riferite al presente appalto sono eseguite 
dall’appaltatore, o da sub-appaltatori o da sub-contraenti ove 
ammessi, senza avvalersi di bonifici bancari o postali.  

6. L’ OPERATORE ECONOMICO è tenuto, in ogni caso, all’osservanza 
delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 
13.08.2010 n. 136 e succ. 

Art.  15 (Obblighi contrattuali/previdenziali/assicurativi/sicurezza) 

      1.L’OPERATORE ECONOMICO si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi. 

      2.L’OPERATORE ECONOMICO si obbliga, altresì, ad applicare nei 
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria 
e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

      3.L’OPERATORE ECONOMICO assume in proprio ogni responsabilità per 
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’OPERATORE 
ECONOMICO stesso quanto del COMMITTENTE e/o di terzi. 

Art.  16 (Registrazione) 



  

Via dell’Edilizia n. 15| 85100 Potenza | Italia 

Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 

Sito web: www.agenziaregionalelab.it 

Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

Codice Fiscale 96085450763 

   

 

1. Ai sensi delle vigenti leggi il presente atto è soggetto a 
registrazione solo in caso d’uso con spese a carico della Parte 
richiedente. 

Art. 17 (Trattamento dei dati) 

1. Il COMMITTENTE, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 
196 e succ., informa l’operatore economico privato – il quale ne 
prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce 
espresso consenso – che i dati contenuti nella presente 
convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.  

2. Con la sottoscrizione del presente atto l’OPERATORE ECONOMICO 
rilascia, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
“Codice della Privacy”, l’espressa autorizzazione al trattamento 
di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione 
anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con 
impiego di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei 
documenti riferiti all’incarico oggetto del contratto in 
applicazione di specifiche disposizioni di legge e 
regolamentari.  

3. Salva diversa ed espressa disposizione, per il COMMITTENTE il 
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento. 

4. Salva diversa ed espressa disposizione, per l’OPERATORE 
ECONOMICO il responsabile del trattamento dei dati è il legale 
rappresentante. 

Art. 18 (Regole applicabili alla comunicazione) 

1. Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto 
riferimento, in particolare, al comma 7 dell’art. 16 della Legge 
28.02.2009 n. 2 ed all’art. 45 del Decreto Legislativo 
07.03.2005 n. 82 come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo 30.12.2010 n. 235 (Nuovo CAD). 

2. Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra il COMMITTENTE 
e l’OPERATORE ECONOMICO avvengono, in via preferenziale e salvo 
diversa indicazione, a mezzo di posta elettronica o posta 
elettronica certificata (PEC). A tal proposito l’OPERATORE 
ECONOMICO deve rendere disponibili un recapito di posta 
elettronica o posta elettronica certificata (PEC). 

Art. 19 (Modalità di sottoscrizione) 

1. Ai fini della sottoscrizione trovano applicazione le modalità 
telematiche previste dalla legislazione italiana ed, in 
particolare, dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179 
(Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 

digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
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pubbliche) con utilizzazione della firma digitale.  

Art. 20 (Divieto di cessione e di subappalto) 

1. E’ vietata sia la cessione del contratto che il subappalto ad 
eccezione delle fornitura di beni e servizi correlati e 
funzionali alle prestazioni principali.  

Art. 21 (Luogo di esecuzione) 

1. Il luogo di esecuzione del contratto è fissato nella Città di 
Potenza presso la sede istituzionale ubicata in Via Pretoria n. 
263. 

Art. 22 (Varianti) 

1. Per le varianti in corso d’opera trovano applicazione, in 
quanto compatibili, le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50-
2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).  

Art. 23 (Responsabile per l’esecuzione) 

1. Ai fini della gestione del presente atto il direttore 
dell’esecuzione è il responsabile di procedimento, o suo 
assistente ove designato, individuato dal COMMITTENTE. 

Art. 24 (Proprietà dei prodotti)  

1. Il COMMITTENTE acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di 
utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto 
realizzato dall’OPERATORE ECONOMICO o dai suoi dipendenti 
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente 
contratto.  

Art. 25 (Qualità dei prodotti - CAM)  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art 24 (Criteri Ambientali 
Minimi - CAM) del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale l’ OPERATORE ECONOMICO espressamente dichiara che, 
per l’appalto in questione, i prodotti interessati (prodotti in 
tessuto) sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 
(MATTM) inerenti la fornitura dei prodotti tessili, definiti 
nella sezione “specifiche tecniche” di cui all’allegato 3 al DM 
11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 23 del 28-1-2017 e disponibili sul sito 
www.minambiente.it.  

Art. 26 (Recesso) 

  1. Nel corso dell’esecuzione del contratto il COMMITTENTE si 
riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1373 C.C., di recedere 
unilateralmente dal vincolo contrattuale in qualunque momento e 
a suo insindacabile giudizio, con preavviso di trenta giorni 
inviato all’OPERATORE ECONOMICO a mezzo Racc. AR o a mezzo di 
posta elettronica certificata (PEC).  

2. In tale ipotesi il COMMITTENTE è tenuto a corrispondere 
all’OPERATORE ECONOMICO un importo pari all'entità dei servizi 
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effettivamente forniti per quantità che risultano dal verbale di 
consistenza redatto in contradditorio tra le Parti. 

3.  Il COMMITTENTE si riserva, inoltre, la facoltà di recedere 
unilateralmente dal contratto nel caso in cui, successivamente 
alla stipulazione del contratto, è emanata una normativa o una 
disposizione da parte di autorità sovraordinata al COMMITTENTE 
ai sensi del precedente art. 23 o nel caso in cui è accertata la 
violazione degli obblighi contrattuali con particolare 
riferimento, a titolo esemplificativo, alla disposizione di cui 
al successivo art. 26. 

 4. Il COMMITTENTE si riserva, inoltre, la facoltà di recedere 
unilateralmente dal contratto in caso di giusta causa 
intendendosi per giusta causa, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato 
contro l’OPERATORE ECONOMICO un ricorso ai sensi della legge 
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di 
procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o 
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei 
beni o venga incaricato della gestione dei relativi affari; b) 
qualora l’OPERATORE ECONOMICO perda i requisiti minimi richiesti 
per l’esecuzione del contratto. 

5. E' fatta salva in ogni caso la facoltà per il COMMITTENTE di 
richiedere il risarcimento dei danni. 

Art. 27 (Obbligo di riservatezza) 

1. L’OPERATORE ECONOMICO ha l’obbligo di mantenere riservati i 
dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma 1) sussiste, altresì, 
relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del contratto ad eccezione dei dati che siano o 
divengano di pubblico dominio.  

 3. L’OPERATORE ECONOMICO è responsabile per l’esatta osservanza 
da parte dei propri dipendenti o collaboratori, degli obblighi 
di segretezza. 

Art. 28 (Approvazione espressa di clausole contrattuali) 

       1. Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’OPERATORE 
ECONOMICO dichiara di aver preso visione, di conoscere e di 
approvare incondizionatamente tutte le clausole contrattuali ed, 
in particolare, quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 
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15, 18, 20, 21, 24, 25, 26 e 27.  

Art. 29 (Documentazione non allegata) 

1. Gli atti citati e non espressamente allegati al presente 
contratto sono depositati e detenuti di modi di legge presso gli 
uffici del COMMITTENTE. 

Art. 30 (Rinvio) 

      1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente 
convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti 
leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V 
del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale 
rilasciata da ente certificatore autorizzato. 

L’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (LAB) 

Il Direttore Generale Dr. Antonio S. FIORE 

 
L’Operatore Economico ______________ 

Il legale rappresentante Sig. ________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU n. 
445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 


