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Art. 1 - Premessa 
1. STET S.p.A. ed AMNU S.p.A. hanno stipulato un contratto di Rete ai sensi dell’art. 4, commi 4ter 

e ss. del D.L. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009, in base al quale, fra l’altro, viene disposta la 
centralizzazione delle funzioni di approvvigionamento. 

2. All’esito di una procedura di affidamento effettuata congiuntamente dalle suddette imprese retiste, 
intercorrono con l’appaltatore due distinti contratti, ciascuno dei quali regolato dal presente 
capitolato d’oneri, per quanto di rispettiva competenza di ciascuna impresa retista. 

Art. 2 - Definizioni 
1. Per “Ente Aggiudicatore” o "Committente" si intende la società STET S.p.A. (di seguito STET), 

con sede in Pergine Valsugana, Viale Venezia 2/E a Pergine Valsugana o la società AMNU S.p.A. 
(di seguito AMNU), con sede in Viale dell’Industria 4/L a Pergine Valsugana, come declinato negli 
articoli del presente capitolato d’oneri. 

2. Per “Appaltatore” si intende l’operatore economico che assume gli obblighi previsti dal Contratto. 
3. Per "Contratto" si intende l'insieme dei documenti contrattuali costituiti da: l'ordine di fornitura, il 

presente capitolato, l'offerta presentata dall'Appaltatore nell’ambito della procedura di 
affidamento. 

4. Per “Infrastruttura” o “Sistema” si intende l’insieme delle componenti fisiche e logiche oggetto 
della fornitura cui l’Appaltatore è obbligato, in conformità al presente capitolato ed all’offerta 
presentata nell’ambito della procedura di affidamento. 

Art. 3 - Situazione ante fornitura 
1. STET ed AMNU, presso le proprie rispettive sedi di Viale Venezia 2/E e Viale dell’Industria 4/L a 

Pergine Valsugana, hanno in funzione le seguenti dotazioni presso le rispettive sale riunioni: 
a) Sala Innovazione STET: mini PC marca Intel modello NUC10i5FNH e stazione ricevente per 

trasmissione wireless dei contenuti multimediali marca Barco modello WePresent WiPG-1000, 
collegati ad un monitor marca Samsung modello ED75D; 

b) Sala Trasparenza STET: stazione ricevente per trasmissione wireless dei contenuti 
multimediali marca Barco modello WePresent WiPG-1000, collegata ad un proiettore marca 
Epson modello EB-1430Wi; 

c) Sala Riunioni AMNU: mini PC marca Intel modello NUC10i5FNH e stazione ricevente per 
trasmissione wireless dei contenuti multimediali marca Barco modello WePresent WiPG-100, 
collegati ad un monitor marca Samsung modello DM75E-BR. 

2. STET ed AMNU utilizzano ulteriori 3 sale, tutte nel Comune di Pergine Valsugana, utilizzate per 
lo svolgimento di riunioni tramite strumenti multimediali: 
d) Sala Presidenza STET presso Viale Venezia 2/E; 
e) Sala ex-Telecontrollo STET presso Via Graberi 8; 
f) Sala CRZ Cirè AMNU presso Via per Trento 11/A. 

Art. 4 - Oggetto del contratto e caratteristiche della fornitura 
1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le seguenti operazioni di disinstallazione e re-installazione, 

comprese le opere di nuovo cablaggio della rete dati e dell’alimentazione elettrica che si rendano 
necessarie: 
a) Spostamento del mini PC e del monitor di cui all’art.3 comma 1 lettera a) presso la sala di cui 

all’art.3 comma 2 lettera d). 
b) Spostamento del mini PC e del monitor di cui all’art.3 comma 1 lettera c) presso la sala di cui 

all’art.3 comma 2 lettera f). 
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2. L’Appaltatore dovrà inoltre fornire ed eseguire l’installazione completa in situ, configurazione e 
messa in servizio, di 4 (quattro) Sistemi composti da: 
a) mini PC avente caratteristiche tecniche pari o superiori a quelli già installati presso le sale di 

cui all’art.3 comma 1 
b) monitor touch screen con dimensione compresa tra 73” e 76”, risoluzione almeno 4K, 

luminosità almeno 300 cd/m2; 
c) soundbar professionale con collegamento USB, videocamera almeno 4K con campo visivo 

almeno 120 gradi, zoom elettronico almeno 4x, inquadratura automatica per l’operatore con 
“inseguimento” della voce, riduzione automatica dei rumori di fondo; 

d) set di tastiera e mouse ergonomici bluetooth; 
e) staffa e/o supporto da parete consono all’installazione a muro; 
f) cavi, cablaggi, collegamenti tra gli apparati di cui alle lettere precedenti; 
g) nuovi punti di alimentazione rete dati ed elettrica che si rendano necessari presso le sale di 

cui all’art.3 comma 1 lettere a), b), c), e comma 2 lettera e). 
3. Al termine delle presenti installazioni, l’Appaltatore dovrà collegare le stazioni riceventi wireless 

di cui all’art.3 comma 1 ai nuovi sistemi installati nelle medesime sale.  
4. Oltre alla fornitura dell’hardware, l’Appaltatore deve prevedere anche la fornitura della 

strumentazione software Microsoft Windows 10 pre-installata e non configurata sui mini PC forniti, 
nonché tutte le eventuali altre necessarie al funzionamento del nuovo hardware fornito. 

5. L’Appaltatore dovrà erogare, in favore del personale indicato dal Committente, una sessione di 
formazione all’utilizzo degli applicativi atti alla gestione delle componenti dell’Infrastruttura, della 
durata minima di 1 ora. 

6. La ripartizione delle prestazioni contrattuali, per Committente destinatario, è quella risultante 
dall’offerta presentata dall’Appaltatore nell’ambito della procedura di affidamento del contratto, 
redatta sulla base del modello M_QS_17.16 “Offerta economica forniture di beni” messo a 
disposizione dall’Ente aggiudicatore. 

7. Tutti i materiali forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, conformi alla normativa tecnica rilevante 
e muniti delle certificazioni CE laddove prevista. Tutte le lavorazioni di installazione, posa in opera 
e configurazione dovranno essere eseguite a regola d’arte. 

8. Nel caso di esecuzione di lavori di modifica degli impianti elettrici, l’Appaltatore si impegna a 
fornire le Dichiarazioni di conformità (DICO) in ottemperanza al D.M. 37/2008.  

9. Tutte le prestazioni sono eseguite dall’Appaltatore a completo rischio ed oneri propri. 

Art. 5 . Documentazione Tecnica ex ante 
1. Entro 15 giorni dalla data di invio dell'ordine di fornitura da parte del Committente, l'Appaltatore è 

tenuto a consegnare a quest'ultimo: 
a) il progetto costruttivo di dettaglio, contenente la seguente documentazione minima:  

 descrizione degli eventuali applicativi di supervisione e gestione; 

 descrizione della funzionalità e delle principali caratteristiche tecniche; 

 descrizione delle opere necessarie all'installazione. 
2. La documentazione tecnica deve essere redatta secondo le seguenti modalità:  

a) su supporto elettronico firmato digitalmente; 
b) in lingua italiana; 
c) dare conferma di rispondenza a quanto previsto dal presente capitolato. 
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Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto le norme ed i documenti di 

seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta 
conoscenza: 
a) il presente Capitolato d’oneri; 
b) gli allegati, gli elaborati grafici e gli schemi descrittivi messi a disposizione dall’Ente 

Aggiudicatore nell’ambito della procedura di affidamento; 
c) l’offerta economica a corpo presentata dall’Appaltatore nell’ambito della procedura di 

affidamento; 
d) la documentazione tecnica ex ante di cui all'art. 5 del presente Capitolato. 

Art. 7 - Subappalto 
1. Il subappalto, previa autorizzazione dell’Ente Aggiudicatore, è consentito per le sole attività di 

posa in opera di cui all’Art.4 commi 3 e 6, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 26 
della L.P. 2/2016. 

Art. 8 - Termini di esecuzione e penali da ritardo 
1. L’Infrastruttura dovrà essere consegnata, installata e resa perfettamente funzionante entro 60 

giorni naturali consecutivi dall’ordine emesso dall’Ente Aggiudicatore. 
2. In caso di ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma, sarà applicata all’Appaltatore 

una penale di importo pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale di 
ritardo. 

3. L’importo delle penali applicate potrà essere decurtato dal qualsiasi pagamento dovuto dal 
Committente all’Appaltatore. 

4. Il Committente potrà applicare all’Appaltatore penali da ritardo sino a concorrenza della misura 
massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, superato il quale limite il Committente 
avrà facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di previa messa in mora. 

5. L’eventuale applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della penale stessa.  

6. L’applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento 
degli eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.  

Art. 9 - Documentazione Tecnica ex post 
1. Al termine delle attività di configurazione, l’Appaltatore deve consegnare all’Ente Aggiudicatore 

tutta la documentazione monografica, emessa ufficialmente dai produttori, relativa ai prodotti 
messi in opera ed in particolare quella di installazione, di utilizzo, nonché tutta la manualistica 
necessaria alla piena comprensione dei prodotti installati, nonché lo schema logico del Sistema 
“as built".  

2. Tutta la documentazione dovrà essere disponibile in formato elettronico. 
3. L'Appaltatore si impegna ad integrare tale documentazione con le informazioni mancanti qualora 

a giudizio dell’Ente Aggiudicatore tale documentazione non risultasse completa, sufficientemente 
chiara o non allineata con le versioni in uso. 
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Art. 10 – Collaudo funzionale 
1. Ultimate le attività di configurazione del Sistema, l’Ente Aggiudicatore provvederà ad eseguire, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, i necessari test finalizzati a verificare il funzionamento ed il 
rispetto dei livelli funzionali e prestazionali indicati nel presente Capitolato. 

2. Qualora i test di cui al precedente comma abbiamo dato esito positivo il Sistema sarà sottoposto 
ad un periodo di collaudo da parte del Committente per 60 giorni solari massimi.  

3. Qualora per tutto il periodo di collaudo il Sistema sia risultato stabile, performante rispetto agli 
obiettivi indicati nel presente capitolato, nonché perfettamente funzionante, il collaudo funzionale 
si intenderà concluso positivamente. 

4. La regolare esecuzione, e quindi l’accettazione della fornitura, conseguirà esclusivamente alla 
conclusione del predetto periodo di collaudo funzionale con esito positivo. 

5. Qualora uno o più degli elementi funzionali e/o prestazionali non risultassero rispettati, l’Ente 
Aggiudicatore provvederà a segnalare all’Appaltatore l’esito negativo del collaudo funzionale, il 
quale sarà tenuto a correggere le difformità entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla data 
della comunicazione. E’ fatta salva la facoltà del Committente di prevedere un termine superiore. 

6. Il periodo di collaudo funzionale ripartirà quindi da zero dal momento in cui l’Appaltatore dichiarerà 
di aver posto rimedio alle difformità riscontrate. Qualora fossero rilevate difformità ulteriori dopo 
l’applicazione delle correzioni, l’Ente aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 
dichiarare il definitivo esito negativo del collaudo funzionale. 

7. L’esito definitivo del collaudo funzionale sarà comunicato in forma scritta all’Appaltatore entro 15 
giorni dalla conclusione del periodo di cui al precedente comma 2.  

Art. 11 - Responsabilità e rischi della fornitura 
1. Fino alla data dell’accettazione della fornitura, come definita nell’articolo precedente, tutte le 

componenti della stessa si intenderanno proprietà dell’Appaltatore, che ne sopporterà i rischi 
relativi. 

2. L’Appaltatore è inoltre responsabile verso l’Ente aggiudicatore dei danni che dovesse arrecare, 
nel corso delle operazioni di installazione, ai beni di proprietà dell’Ente Aggiudicatore, trovantisi 
presso le sedi dello stesso, ovvero a dipendenti dell’Ente Aggiudicatore. E’ inoltre responsabile 
di qualunque danno cagioni a terzi, persone fisiche o giuridiche. 

Art. 12 – Inadempimento e relative penali 
1. Qualora la procedura di collaudo funzionale si concluda con la dichiarazione di esito negativo, 

l’Ente Aggiudicatore potrà, alternativamente: 
a) dichiarare la non accettazione della fornitura: in tale evenienza il contratto si intende risolto 

di diritto senza ulteriore necessità di messa in mora; l’Appaltatore è quindi tenuto a rimuovere 
a propria cura e spese tutte le componenti della fornitura installate; in caso di mancata 
rimozione la stessa sarà eseguita dall’Ente Aggiudicatore addebitando gli oneri 
all’Appaltatore; in tutti i casi è fatto salvo il diritto dell’Ente Aggiudicatore di addebitare gli 
ulteriori danni subiti; 

b) dichiarare la non accettazione parziale della fornitura: in tale evenienza il contratto si intende 
risolto di diritto senza ulteriore necessità di messa in mora; l’Appaltatore è quindi tenuto a 
rimuovere a propria cura e spese le componenti della fornitura installate e non accettate; le 
componenti accettate saranno quindi pagate dall’Ente Aggiudicatore contabilizzando i prezzi 
unitari presentati dall’Appaltatore nell’ambito della procedura di affidamento o, in mancanza, 
ricorrendo ad analisi dei prezzi di mercato; in caso di mancata rimozione delle componenti 
non accettate, tali operazioni saranno eseguite dall’Ente Aggiudicatore addebitando gli oneri 
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all’Appaltatore; in tutti i casi è fatto salvo il diritto dell’Ente Aggiudicatore di addebitare gli 
ulteriori danni subiti; 

c) accettare comunque la fornitura, nonostante l’esito negativo del collaudo funzionale; in tal 
caso l’Ente Aggiudicatore potrà addebitare all’Appaltatore una penale di importo pari al 30% 
del valore contrattuale, eventualmente ridotta qualora le difformità siano tali da consentire la 
accettazione parziale della fornitura; l’importo minimo della penale non potrà comunque 
essere inferiore al 10%. 

Art. 13 - Garanzia di funzionamento ed interventi di ripristino 
1. L’Appaltatore è tenuto a prestare garanzia di buon funzionamento dei singoli componenti 

dell’infrastruttura per un periodo di 3 anni dalla data di accettazione della fornitura. 
2. Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore è tenuto a rispondere a tutte le segnalazioni di 

malfunzionamento provenienti dall’Ente Aggiudicatore. Le modalità minime di trattazione delle 
segnalazioni (call) da parte dell’Appaltatore sono di seguito riportate: 
 

oggetto tempistica massima dalla call 

Presa in carico e sopralluogo tecnico in sito (se 
necessario) 

Giorno lavorativo successivo 

 
3. In sede di sopralluogo tecnico l'Appaltatore dovrà indicare i tempi necessari al ripristino del 

funzionamento, compresi i tempi di approvvigionamento delle eventuali componenti da sostituire, 
rilasciandone dichiarazione all'Ente Aggiudicatore. 

4. Entro la tempistica indicata in sede di sopralluogo tecnico, l'Appaltatore provvederà ad eseguire 
l'intervento di ripristino del funzionamento del Sistema con eventuale sostituzione delle 
componenti non funzionanti. In caso di ritardo, si applicano le penali di cui all'art. 8. 

5. Nessun corrispettivo, costo o indennizzo potrà essere imputato al Committente per l'esecuzione 
degli interventi in garanzia.  

Art. 14 - Corrispettivo e pagamenti 
1. Il corrispettivo per la fornitura, a fronte di tutte le prestazioni di cui al presente contratto, è pari a 

quanto previsto nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore nell’ambito della procedura di 
affidamento del contratto. 

2. Il corrispettivo di fornitura si intende compensato interamente a corpo e comprende tutte le 
componenti oggetto dell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, indipendentemente 
dalla loro effettiva consistenza, nonché tutte le operazioni necessarie per la loro installazione, 
configurazione e messa in servizio. 

3. Il pagamento del corrispettivo di fornitura avverrà nel seguente modo: 

 per il 70% alla conclusione delle attività di configurazione del Sistema certificata dal 
Committente; 

 per il restante 30% alla conclusione con esito positivo del periodo di collaudo funzionale. 

 Sulla rata a saldo l’Ente aggiudicatore potrà, ricorrendone i presupposti di applicazione, 
trattenere le eventuali penali di cui al presente capitolato. 

 Tutti i pagamenti sono effettuati a 60 giorni data fattura “fine mese”. 

Art. 15 - Garanzia definitiva 
1. Ai sensi dell’art. 31 della L.P. 2/2016 non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva. 
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Art. 16 - Tutela dei lavoratori 
1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto stipulato le normative sulla regolarità 

contributiva e retributiva del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.  
2. Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all’art. 32 della L.P. 2/2016 ed all'art. 30 del d.lgs. 

n. 50/2016. Le medesime disposizioni sono estese, convenzionalmente, anche a tutela dei 
lavoratori autonomi eventualmente impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. 

Art. 17 - Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. 
1. L’Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene 
sul lavoro ed in particolare quelle previste nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  

2. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione del contratto è pari ad €  150,00 
(centocinquanta,00-), relativi alle lavorazioni. Sono inoltre riconosciuti all’Appaltatore i costi diretti 
derivanti dall’applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus “SARS-COV2” nell’ambiente di lavoro, quantificati in € 196,45 come da computo 
allegato. Quest’ultimi sono riconosciuti all’Appaltatore limitatamente al periodo di emergenza 
disposto dalla normativa vigente. 

3. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi interni”, cioè tutto quanto fa riferimento 
all’ambito applicativo del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. del Fornitore (ad esempio la formazione, 
l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono 
compensati nell’ambito dell’importo contrattuale in quanto compresi negli oneri generali 
dell’Appaltatore. 

Art. 18 - Riservatezza 
1. L’Appaltatore è obbligato a non rivelare a Terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti 

all’esecuzione del Contratto in oggetto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione 
dall’Ente Aggiudicatore per l’esecuzione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di 
riservatezza, la Parte inadempiente dovrà risarcire all’altra i danni che ne dovessero derivare.  

2. L’Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso 
e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto.  

3. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

4. Gli obblighi di cui al presente articolo saranno osservati dalle Parti anche per i cinque anni 
successivi alla cessazione dell’efficacia del presente contratto. 

Art. 19 - Risoluzione del contratto 
1. Il Committente potrà risolvere il Contratto, oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato 

e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi: 
a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore;  
c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
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con la pubblica amministrazione o la perdita delle qualifiche o decadenza dalle 
abilitazioni/autorizzazioni previste dal presente Capitolato; 

d) sopravvenuto accertamento di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e/o di 
altre cause di esclusione previste dalle norme vigenti; 

e) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale da parte dell'Appaltatore; a 
riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento,  sul 
rispetto delle norme ambientali da parte dell'Appaltatore; 

f) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e 
nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, o nel Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione, adottati dall’Ente aggiudicatore e pubblicati sul sito istituzionale. 

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la risoluzione unilaterale del Contratto è 
esercitabile da parte del Committente previa semplice comunicazione 5 giorni prima, senza 
necessità di ulteriori adempimenti. 

3. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente 
dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in 
seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse 
all'affidamento a terzi delle prestazioni mancanti. Per il risarcimento di tali danni il Committente 
può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni 
eseguite.  

4. Il Committente nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, 
dispone l'accertamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese e alla 
determinazione del relativo importo. 

Art. 20 - Definizione delle controversie 
1. Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato esclusivamente in base alla 

sede dell’Ente aggiudicatore, con esclusione della competenza arbitrale. E’ sempre possibile la 
transazione. 

Art. 21- Facoltà del Committente di utilizzo di mezzi integrativi 
1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il 

Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti. 
2. L'Appaltatore si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente 

articolo.  

Art. 22 - Spese contrattuali, imposte e tasse 
1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla stipulazione del relativo 

contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell'Appaltatore. 
2. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge. 

Art. 23 - Domicilio dell'Appaltatore e recapiti 
1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a 

comunicare ogni variazione delle stesse. 
2. L'Appaltatore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, 

quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta. 
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Art. 24 - Obblighi di tracciabilità 
1. Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall’accensione gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3,  nonché 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti 
correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al 
presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente 
responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente per i danni ad esso conseguenti. 

2. L'Appaltatore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con 
i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui 
al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. 

3. L'Appaltatore si impegna, qualora abbia notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all’immediata risoluzione del relativo 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l’ufficio territoriale del 
Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 
cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente 
il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 

Art. 25 – Normativa applicabile 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni di cui alla normativa 

in materia di contratti pubblici vigente in provincia di Trento, nonché le disposizioni del Codice 
Civile e delle normative di settore eventualmente rilevanti. 
 

 
Pergine Valsugana,   
         L’Appaltatore 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli 
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente capitolato. 
          

L’Appaltatore 
 
 
 
lì……………………2021 


