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Allegato D) 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PER 
 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
CONCERNENTE L’ELABORAZIONE DI SCENARI PROGETTUALI E  RELATIVO STUDIO 
ECONOMICO-GIURIDICO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMM A DI RIQUALIFICAIONE 
DEL COMPLESSO TURISTICO DI MARILLEVA 1400, NELL’AMB ITO DEL FONDO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL P AESAGGIO (ART. 78, L.P. n. 
1/2008) 
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio CONCERNENTE 
L’ELABORAZIONE DI SCENARI PROGETTUALI E RELATIVO STUDIO ECONOMICO-
GIURIDICO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
COMPLESSO TURISTICO DI MARILLEVA 1400, NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO (ART. 78, 
L.P. n. 1/2008) 
 
 
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di e spletamento delle attività  
1. Il servizio di cui all’art. 1 avrà esecuzione presso la sede dell’aggiudicatario. 
2. L’appaltatore dovrà garantire  lo sviluppo del programma di riqualificazione del 
complesso turistico di Marilleva 1400 al fine di  perseguire le seguenti principali finalità: 

a) riqualificare l’insediamento, anche attraverso interventi complessivi sotto il profilo 
urbanistico ed edilizio, e adottare modelli di sviluppo turistico idonei a  favorire una 
proposta turistica di qualità che valorizzi non solo l’area oggetto di intervento, ma 
l’intera offerta turistica della Valle di Sole; 

b) valorizzare il paesaggio, inteso come deposito dell’identità locale e insieme risorsa 
territoriale, quale elemento portante dell’offerta turistica della Valle di Sole definendo 
adeguate caratteristiche morfologiche e tipologiche dell’edificato; 

c) favorire una maggiore integrazione tra le stazioni in quota e gli insediamenti principali, 
nonché incrementare (qualitativamente e quantitativamente) le dotazioni di 
infrastrutture e servizi a supporto dell’Insediamento con l’obiettivo di migliorare la 
qualità urbana ed ambientale e, contestualmente, le opportunità di sviluppo economico 
dell’area;  

d) rafforzare gli elementi materiali per valorizzare gli aspetti di differenziazione e di alterità 
del Trentino nella percezione dei visitatori, minimizzando invece quelli tesi 
all’omologazione e alla standardizzazione. 

  
L’appaltatore dovrà individuare un sistema di strategie, iter procedurali, strumenti 

urbanistici, giuridici ed economico-finanziari idon ei a definire un efficace 
programma di riqualificazione del complesso turisti co di Marilleva 1400 . Tale 
programma dovrà individuare, pertanto, le modalità di intervento complessive e le regole 
necessarie per la riqualificazione, dando evidenza, in particolare, del modello di sviluppo 
turistico, della valorizzazione del paesaggio, delle caratteristiche morfologiche e 
tipologiche dell’edificato, nonché delle modalità di sostituzione e rilocalizzazione delle 
attuali consistenze edilizie, con preciso riferimento agli strumenti urbanistici,  giuridici 
ed economico-finanziari idonei al conseguimento del l’obiettivo, nel rispetto del 
vincolo di minimizzare il ricorso a contributi pubb lici .  
  
Articolazione del Servizio 
 
Lo svolgimento del servizio si articola nelle due seguenti fasi : 

 
 

Fase 1.  Individuazione di più scenari potenzialmen te percorribili e relativo 
approfondimento sotto il profilo urbanistico, paesa ggistico, turistico, 
giuridico ed economico-finanziario.  
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Tale Fase 1. consiste, principalmente: 
 
1. nell’analisi del contesto territoriale e socio-economico riferito all’Insediamento; 

2. nell’analisi dei profili urbanistici, paesaggistici e di politica turistica riferiti 
all’Insediamento e, più in generale, al contesto provinciale;  

3. nell’analisi degli aspetti di carattere giuridico, procedurale e contrattuale, nonché 
economico-finanziario, riferiti all’Insediamento. Particolare attenzione dovrà essere 
riservata al tema della frammentazione dell’assetto proprietario del complesso turistico 
di Marilleva 1400 e del possibile coinvolgimento di capitali privati nel programma di 
riqualificazione; 

4. nella definizione di più scenari progettuali preliminari, con indicazione delle soluzioni 
urbanistiche e paesaggistiche rispetto al territorio di riferimento e del modello di offerta 
turistica. Nella definizione degli scenari progettuali preliminari particolare attenzione 
dovrà essere riservata:  
a) ad ipotesi di sostituzione e ricollocazione dei volumi esistenti, secondo 

prefigurazioni che tengano conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e 
turistiche della Valle di Sole, in coerenza con l’inquadramento del PUP;  

b) al vincolo di non ridurre i posti letto alberghieri complessivamente esistenti nella 
stazione in quota, di limitare il numero dei posti letto extra-alberghieri a gestione 
imprenditoriale in particolare nel comparto residenziale (case e appartamenti per 
vacanza) e di ridurre le unità abitative residenziali destinate a tempo libero e 
vacanza (alloggi dati in locazione e seconde case); 

c) alla definizione degli strumenti urbanistici più idonei per attuare gli scenari e le 
strategie proposti, tenendo conto non solo della disciplina urbanistica provinciale 
esistente e dei relativi strumenti di perequazione e compensazione, ma anche di 
eventuali nuovi strumenti - incardinati in specifici ordinamenti giuridici - che 
richiedano un adeguamento o integrazione della disciplina urbanistica provinciale; 

5. nell’individuazione, per gli scenari progettuali preliminari proposti,  di strumenti e 
percorsi di carattere giuridico e contrattuale più opportuni per favorire l’adesione al 
progetto di riqualificazione da parte dei circa 3 mila proprietari o comproprietari di 
alloggi in multiproprietà (ad es. costituzione di consorzi e/o altre forme associative e/o 
azionarie e/o forme di cessione delle quote di proprietà), nonché per risolvere i 
problemi connessi al frazionamento della consistenza edilizia; 

6. nell’individuazione, per gli scenari progettuali preliminari proposti, di modelli 
organizzativo - gestionali della ricettività turistica dell’Insediamento - con riferimento sia 
alla componente alberghiera, sia a quella extra-alberghiera – al fine di favorire 
l’incremento del grado di utilizzo dei posti letto; 

7. nell’elaborazione, per gli scenari progettuali preliminari proposti, di 

a) una valutazione economico-finanziaria di massima che dia evidenza della 
sostenibilità, del rendimento e della bancabilità dell’iniziativa al fine di favorire il 
coinvolgimento di capitali privati (anche in considerazione dell’obiettivo di 
minimizzare il ricorso a risorse finanziarie pubbliche e di orientarle ad una funzione 
prevalente di garanzia a favore degli interventi a carico di soggetti privati); 

b) una valutazione economica di massima che includa i benefici e costo sociali non 
considerati nella valutazione economico-finanziaria (che evidenzi, dunque, costi e 
benefici collettivi del progetto). 
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Tali valutazioni dovranno, in particolare, indicare una prima stima dell’ammontare delle 
risorse complessivamente necessarie per l’implementazione degli scenari progettuali 
proposti (da attuarsi anche in più fasi), delle modalità di reperimento delle risorse 
necessarie, con indicazione dell’entità e delle forme di intervento dei soggetti pubblici 
da coinvolgere, nonché della tipologia di operatori privati potenzialmente interessati. 

8. nell’indicazione dei contenuti essenziali del Rapporto ambientale (ad es. l’indice del 
documento), coerentemente con le disposizioni in materia di valutazione strategica dei 
piani e programmi al fine di assicurare la verifica preventiva delle scelte e la fattibilità 
degli scenari progettuali preliminari proposti; 

9. nell’analisi in merito a potenziali criticità e rischio connessi agli scenari progettuali 
preliminari proposti, nonché nella indicazione delle potenziali modalità di mitigazione 
dei principali rischi;  

10. nella definizione di un breve iter attuativo di massima per ciascuno degli scenari 
progettuali preliminari, con indicazione dei principali impegni delle Amministrazioni da 
coinvolgere; 

11. (ulteriori elementi proposti dal Consulente nell’offerta presentata). 
 
Il Consulente dovrà periodicamente riferire / collaborare con la Cabina di regia e 
partecipare alle riunioni della stessa alle quali sarà invitato per illustrare gli aggiornamenti 
circa lo stato di avanzamento dell’attività, esaminare congiuntamente le tematiche di 
maggiori rilievo e raccogliere le linee guida definite in tale sede. 
 
A conclusione della Fase 1. si attendono i seguenti risultati: consegna di un Report 
definitivo ove si dia evidenza di più percorsi di v alorizzazione (c.d. scenari 
progettuali preliminari) del complesso turistico di  Marilleva 1400 che risultino 
coerenti con gli obiettivi delle strategie di riqua lificazione (Paragrafo 2.) e 
giuridicamente percorribili, nonché potenzialmente idonei al coinvolgimento di 
capitali privati. Per ciascuno degli scenari propos ti il Report dovrà dare evidenza di 
punti di forza e debolezza, nonché prime indicazion i sulle principali misure da 
adottare e sui principali impegni delle Amministraz ioni da coinvolgere.  
La Cabina di regia potrà richiedere al Consulente, con riferimento alle tematiche 
indicate nei precedenti punti,   approfondimenti / integrazioni del Report  relativo alla 
Fase 1. 
 
Solo qualora si riterrà di procedere nello svolgime nto della Fase 2, il Dirigente 
generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Fo reste provvederà ad attivare tale 
Fase dell’incarico,  inviando apposita nota al Consulente. 
 
 
Fase 2. Definizione di un Masterplan del programma di riqualificazione del 

complesso turistico di Marilleva 1400, in relazione  allo scenario prescelto 
dalla Cabina di regia tra quelli proposti nella Fas e 1., con le eventuali 
modifiche richieste.  

 
La Fase 2. è destinata all’approfondimento dello scenario pres celto dalla Cabina di 
regia tra quelli proposti nella Fase 1., adeguato a lle eventuali indicazioni / 
precisazioni fornite dalla Cabina di regia in fase di avvio di tale Fase. Tale Fase 2. 
consiste, principalmente: 
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1. nella redazione di un Masterplan degli interventi previsti (da sviluppare secondo l’indice 
riportato dal Consulente nell’offerta presentata); 

2. nella definizione del percorso giuridico attuativo e nell’individuazione dei principali  atti 
e documenti giuridici, con definizione della tempistica indicativa (nonché gli elementi di 
dettaglio indicati dal Consulente nell’offerta presentata);  

3. nella definizione del quadro economico dell’iniziativa e nella elaborazione di un 
business plan di massima ove si dia evidenza delle principali assunzioni di base - in 
termini di valutazioni complessive dell’iniziativa - della sostenibilità dell’iniziativa in 
ragione dei principali indicatori economico-finanziari e di bancabilità (nonché gli 
elementi di dettaglio indicati dal Consulente nell’offerta presentata), nonché di una 
valutazione di massima circa benefici e costi socia li ; 

4. nella elaborazione di documenti di indirizzo circa i criteri per la formazione dei rispettivi 
strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, nonché di programmazione 
socio-economica necessari per favorire l’attuazione del programma di riqualificazione 
delle Amministrazioni coinvolte (Provincia Autonoma di Trento, Comunità della Valle di 
Sole e Comuni). 

5. (ulteriori elementi proposti dal Consulente nell’offerta presentata). 
 
A conclusione della Fase 2. si attendono i seguenti risultati:  consegna di un Report 
definitivo che comprenda Masterplan e documentazion e giuridica ed economico 
finanziaria concernente lo sviluppo dello scenario prescelto a conclusione della 
Fase 1 (adeguato alle eventuali indicazioni / preci sazioni fornite dalla Cabina di 
regia in fase di avvio di tale Fase), nonché la doc umentazione di indirizzo per la 
pianificazione delle Amministrazioni coinvolte.  
La documentazione elaborata del Consulente a conclusione della Fase 1. e 2., in ragione 
dei risultati attesi, è composta dai seguenti elaborati: 
1. documentazione pianificatoria e progettuale redatta su tavole in formato A3 o in 

formato A2; 
2. relazioni tecniche, economico-finanziarie e giuridiche, redatte in formato A4; 
3. CD contenente tutti i contenuti della proposta in formato .pdf. 
4. quaderno in formato A4 per la divulgazione dei contenuti dello studio. 

 
 
Il Consulente dovrà assicurare un’adeguata presenza  (anche mediante l’ausilio di 
sistemi telematici) alle riunioni preventivamente c oncordate con la Cabina di regia, 
nonché sottoscrivere apposito impegno alla riservat ezza prima dell’inizio 
dell’attività operativa. 
Sarà onere del Consulente segnalare tempestivamente  al Dirigente generale del 
Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste eventi (non imputabili al Consulente) 
che possano generare il mancato rispetto dei Tempi dell’incarico, proponendo 
possibili soluzioni al riguardo al fine di assicura re lo spedito procedere dell’attività. 
 
 
Art. 3 - Obblighi a carico dell’appaltatore e della  stazione appaltante 
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio deve usare 
la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al 
contratto e al presente capitolato. 
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi 
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pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che 
attengono all’esecuzione del servizio.  
3. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione 
della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.  
 
 
Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi  
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse 
normative sulla sicurezza specifiche in materia; 
c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 
23“, per quanto applicabili;  
d. le norme del codice civile; 
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 
del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si 
considerano prevalenti le disposizioni del contratto. 
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme 
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero 
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in 
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. 
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di 
legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più 
attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un 
contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed 
assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi 
dalle Parti. 
 
 
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto  
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
a.1) il presente capitolato speciale d’appalto; 
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;  
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore; 
a.4) /a.5) altri eventuali allegati. 
 
 
Art. 6 –  Durata del contratto  
 
Fase 1:  120 gg. (centoventi giorni) 
Fase 2: 60 gg (sessanta giorni) 
 

 
La Fase 1  del Servizio dovrà essere conclusa in massimo 120 gg. (centoventi 

giorni) , dalla data di stipula del contratto.  
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La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di consegna anticipata del Servizio, nelle 
more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all’affidatario. In 
questo caso la Fase 1 del Servizio dovrà essere conclusa in massimo 120 gg. (centoventi 
giorni), dalla data di consegna del servizio. 

 
 

 La Fase 2  del Servizio dovrà essere conclusa in massimo 60 gg. (sessanta 
giorni) , dalla comunicazione del Dirigente generale del Dipartimento Territorio, Ambiente 
e Foreste che attiva tale Fase 2, 
 
I termini di cui sopra potranno essere prorogati, qualora ciò si rendesse necessario per 
ragioni non imputabili al Consulente, con provvedimento motivato del Dirigente generale 
del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste.  
 
 
Art. 7 - Importo del contratto  
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto 
dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del 
servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e 
comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in 
ogni loro parte.  
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno 
comunque subire alcuna variazione. 
 
 
Art. 8 - Variazioni quantitative e qualitative  
 
1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per 
circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario 
e verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione. 
Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole 
prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.  
2. Ai sensi dell’art. 18, comma 12 quater della l.p. n. 23/1990, la stazione appaltante potrà 
affidare all'originario prestatore, per un periodo massimo di 3 (tre) anni dalla conclusione 
dell'appalto iniziale, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli 
già affidati allo stesso prestatore mediante un precedente appalto, aggiudicato ai sensi del 
medesimo art. 18, purché tale ulteriore affidamento sia indicato in occasione del primo 
appalto e il costo stimato dei servizi successivi sia preso in considerazione per la 
determinazione del valore globale dell'appalto. 
3. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera e) della l.p. n. 23/1990, la stazione appaltante 
potrà affidare servizi di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli già previsti 
nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario 
contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e 
l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 % (cinquanta per 
cento) dell'importo di quello originario. 
 
 
Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del c ompenso 
1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante 
all’appaltatore, previa verifica della regolare esecuzione delle attività da parte del Dirigente 
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generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste e trasmissione di idonea 
documentazione fiscale -  secondo le seguenti modalità: 
 
FASE 1: 

a) pagamento in percentuale pari alla quantificazione della prestazione, valutata dal 
Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste della Provincia 
mediante sua attestazione fino al raggiungimento della quota massima del 40 % 
(quaranta per cento) dell’importo del compenso relativo alla fase 1; 

b) pagamento del saldo della Fase 1 pari al 60 % (sessanta per cento) del compenso 
relativo alla Fase 1, entro 30 giorni dalla data di consegna del Report definitivo 
Individuazione di più percorsi di valorizzazione del complesso turistico di Marilleva 
1400, previa verifica della regolare esecuzione delle attività da parte del Dirigente 
Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste. 

 
 
FASE 2: 

a) pagamento in percentuale pari alla quantificazione della prestazione, valutata dal 
Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste della Provincia 
mediante sua attestazione fino al raggiungimento della quota massima del 40 % 
(quaranta per cento) dell’importo del compenso relativo alla fase 2; 

b) pagamento del saldo della Fase 2 pari al 60 % (sessanta per cento) del compenso 
relativo alla Fase 2, entro 30 giorni dalla data di consegna del Report definitivo 
Individuazione di più percorsi di valorizzazione del complesso turistico di Marilleva 
1400, previa verifica della regolare esecuzione delle attività da parte del Dirigente 
Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste. 

 
I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino 
inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, 
comunicati al medesimo professionista mediante nota del Dirigente. 
 
Per Report “definitivo” si intende il Report che recepisce le eventuali osservazioni, 
richieste di chiarimento / integrazioni avanzate dal Dirigente generale del Dipartimento 
Territorio, Ambiente e Foreste.  
  
 
2. La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo solo a seguito di 
apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e 
degli eventuali subappaltatori.  
3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione di spesa, fermo restando quando previsto dalla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 ed in particolare con riferimento alla 
sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC. 
4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella 
corresponsione delle retribuzioni nonché nell’effettuazione e nel versamento delle ritenute 
fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell’appaltatore e 
degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente 
alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è 
quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato 
pagamento, per l’intero importo ovvero per l’importo complessivo autorizzato del contratto 
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di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al 
subappaltatore. 
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo 
dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione 
del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 2. La 
mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento 
note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per 
l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 
 
 
Art. 10 – Controlli sull’esecuzione del contratto  
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna 
a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli 
obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere 
all’amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni 
correttive che intende porre in essere. 
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero 
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il 
contratto. 
 
 
Art. 11 – Fallimento e altre vicende soggettive del l’appaltatore  
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 
163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito 
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 
2. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, e 
ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle 
parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio 
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate 
tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle 
stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la 
stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di 
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del 
corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 
 
 
Art. 12 – Cessione dei crediti derivanti dal contra tto  
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di 
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006. 
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto 
dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il 
cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia 
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di 
crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante 
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei 
confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e 
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opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con 
provvedimento espresso. 
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini 
della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione 
deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena 
l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante. 
 
 
Art. 13 – Subappalto 
1. In conformità a quanto previsto dall’art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è 
ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo 
indicato nell’offerta.  
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, dovrà 
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell’autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste 
dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato. 
3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo dei servizi da subappaltare 
ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 
4. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta, nonché nel caso di variante in sede 
di sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i servizi o le parti di essi 
che intenda subappaltare; l’omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto, che 
non può pertanto essere autorizzato; 
b) che l’appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006, producendo la seguente documentazione: 
documentazione dell’Impresa aggiudicataria: 
- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza 
del dipendente addetto). 
- Contratto di subappalto (in originale o in copia autenticata) con indicazione dei servizi 
che si intendono subappaltare, con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola 
sospensiva. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, nel contratto di subappalto devono 
essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.  
- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la sussistenza o meno di forme 
di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con l’impresa destinataria del 
subappalto. 
Documentazione dell’Impresa destinataria del subapp alto : 
- Se l’impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per 
azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per 
azioni o a responsabilità limitata: 
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla composizione societaria 
sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione. 
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69 (IVA esclusa): Modello GAP; 
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07 (IVA esclusa) certificazione della 
Camera di Commercio riportante la seguente dicitura “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della 
Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.”, di data non anteriore a 6 mesi ai fini antimafia; 
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- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata; 
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006. 
5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all’inizio dei relativi servizi dalla 
stazione appaltante, previa  richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola 
volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo 
termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, 
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le 
condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al 2% 
dell’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il 
rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.  
6. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal 
caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto 
anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione 
subaffidataria,  conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di 
scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti 
espressamente: 
-  che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento 
temporaneo tra loro; 
-  che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in 
subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale, nonchè dei servizi affidati in 
subappalto; 
-  che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, 
se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", 
determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa 
capogruppo per la parte di servizio dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa 
capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di servizio da queste ultime assunte; 
-  che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa 
non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente; 
-  che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, 
delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al 
subappalto, anche dopo il collaudo dei servizi principali fino all'estinzione di ogni rapporto; 
-  la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione 
all’obbligo stabilito dall’art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora non risulti da 
ulteriore documentazione presentata. 
 
 
Art. 14 – Tutela dei lavoratori 
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e 
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, 
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi 
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.  
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai 
lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi 
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al 
versamento delle ritenute fiscali dovute.  
 
 



 13 

Art. 15 - Sicurezza 
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti 
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti i relativi oneri. 
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale 
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.. 
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una 
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento 
del servizio oggetto del presente capitolato.  
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate 
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori. 
 
 
Art. 16 - Elezione di domicilio dell’appaltatore 
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come 
espressamente indicato nel contratto di appalto. 
 
 
Art. 17 – Diritti e Proprietà  
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione 
vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633  “Protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed 
integrazioni, tutti i prodotti realizzati nonché le banche dati che verranno realizzate o 
implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante. 

Quanto prodotto dall’appaltatore nel corso dell’espletamento del servizio in seguito al 
pagamento del compenso stabilito, rimane di piena proprietà della Provincia autonoma di 
Trento. In particolare la Provincia, anche attraverso tsm-Trentino school of management – 
step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio o le sue società di sistema, potrà 
dare pubblicità ai contenuti dell’Incarico o allestire una o più mostre degli elaborati 
presentati senza nulla dovere all’appaltatore. La Provincia autonoma di Trento potrà altresì 
utilizzare il contenuto  e il prodotto del servizio, eventualmente adattato ad esigenze 
specifiche di qualsiasi natura, come base per: 

a) progettazione a diversi livelli attuata con risorse tecniche interne; 
b) uno o più concorsi di progettazione. 

La divulgazione e l’utilizzo dello studio per i fini di cui al comma 1, riporterà il riferimento al 
Coordinatore, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore. 
Il Coordinatore ed i componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare possono essere 
autorizzati dalla Provincia a citare e pubblicare lo studio a scopo professionale purché 
provvedano a sottolineare con adeguata evidenza che lo studio medesimo è stato 
realizzato su incarico e a spese della Provincia autonoma di Trento che ne ha acquisito la 
proprietà. 
 
2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente all’Ufficio competente della stazione 
appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale 
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo. 
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Art. 18 – Tutela della riservatezza e trattamento d ei dati 
1. L’appaltatore ha l’obbligo: 
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 
a conoscenza; 
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
contratto. 
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il 
materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. 
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico 
dominio. 
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati. 
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà 
di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l’appaltatore 
sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare. 
6. L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i. e dai 
relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 
7. L’appaltatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, 
direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di 
informazioni riservate. 
 
 
Art. 19 - Cauzione definitiva  
 
1. L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 % (dieci per cento) 
dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 
163/2006 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. 
2. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni 
oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta 
espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell’art. 
21, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime 
penali. 
3. La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta 
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto la cauzione sarà 
svincolata in via definitiva dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti 
della stessa verso l’appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta 
esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in forma scritta 
dalla stazione appaltante. 
4. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 
penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa 
entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta 
effettuata dalla stazione appaltante. 
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione 
appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all’appaltatore 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l’appaltatore dovrà integrare la 
cauzione in misura percentuale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, 
alle stesse condizioni di cui al presente articolo. 
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7. Qualora la cauzione definitiva sia presentata sotto forma di garanzia fidejussoria dovrà 
altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara. 
 
 
Art. 20 - Obblighi assicurativi 
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, 
infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della 
ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante. 
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie 
assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e 
responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere 
all’amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al 
proprio personale operante nell’ambito del contratto. 
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del 
proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. 
 
 
Art. 21 – Penali per ritardo 
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle attività richieste, la stazione appaltante 
provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, 
fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il 
quale adempiere all’obbligazione. 
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dalla stazione 
appaltante una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale di Euro 100 per 
ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti 
all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto 
dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 19 del presente capitolato. 
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % 
dell’importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per 
ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa procederà a 
dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 
danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 
 
 
Art. 22 - Risoluzione del contratto per inadempimen to 
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle 
obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere 
formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un 
termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere 
compiutamente all’obbligazione. 
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a 
dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 
danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere 
corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente 
eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 
 
 
Art. 23 – Clausole di risoluzione espressa 
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 22, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto 
rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 
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a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate; 

b. ingiustificata sospensione del servizio; 
c. subappalto non autorizzato; 
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art 12 del presente 

capitolato; 
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali 

stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 
f. riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla stazione appaltante presso 

l’appaltatore, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave 
nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla 
stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 10, comma 3, del presente 
capitolato; 

g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 21, comma 3, del 
presente capitolato; 

h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione 

appaltante; 
j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
k. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal 

termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante. 
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, 
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola 
risolutiva espressa di cui al presente articolo. 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente 
articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la 
stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera 
tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei 
danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali 
spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare 
adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso 
pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la 
medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 
 
 
Art. 24 – Recesso  
1. E’ facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 
c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la 
prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il 
corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo 
alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno. 
 
 
Art. 25 - Definizione delle controversie 
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e 
l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante 
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via 
esclusiva il Foro di Trento. 
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Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria.  
3. il codice CIG è n. 5281355803  
 
 
Art. 27 – Spese contrattuali 
1. L’imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico 
dell’appaltatore.  
 
 
Art. 28 – Norma di chiusura 
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di 
appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni 
richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel 
presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell’art. 1341 c.c., senza necessità 
ulteriore di accettazione esplicita delle medesime. 
 


