PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI

DISCIPLINARE
“Manutenzione licenze ESRI”
espletata utilizzando lo strumento di acquisto e di negoziazione telematico MePA
con predisposizione di RdO aperta

Provincia di Salerno – Settore Viabilità e Trasporti
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1 Premessa
La Provincia di Salerno ha sviluppato, nel corso degli ultimi anni, un sistema informativo territoriale oggetto di un
processo di sviluppo e acquisizione dati atti al miglioramento della sicurezza stradale mediante georeferenziazione degli
elementi costitutivi delle strade di competenza provinciale e del loro stato di conservazione, dei dissesti della
pavimentazione e di studi di incidentalità, basato su tecnologia ESRI e per il quale si rende necessario assicurare
l’adeguata manutenzione ed aggiornamento al fine di consentire la prosecuzione dell’acquisizione dei dati e dei rilievi
legati alle licenze Esri.

2 Descrizione
Nello specifico si richiede:
A.
Attivazione della manutenzione per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 delle licenze come di seguito
specificato:
PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS 3D ANALYST FOR DESKTOP CU

1

EFL489786050

PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS DATA INTEROPERABILITY FOR DESKTOP CU

1

EFL062679001

PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP CU

2

EFL081227575

PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS FOR SERVER ENTERPRISE STANDARD 4 CORES

1

ECP598147529

PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD CU

1

EFL128675236

PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CU

5

EFL602776087

PROVINCIA DI SALERNO

LICENZA ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CU

1

EFL852962928

3 Termini per la fornitura
La fornitura dovrà essere evasa entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di aggiudica, salvo diverse
indicazioni da parte della stazione appaltante.

4 Importo a base d’asta
Il valore del contratto stimato per la fornitura è fissato in Euro 25.800,00 oltre Iva al 22%, in cui si intendono
compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del contratto.

5 Valore del contratto
Il valore del contratto è determinato dal prezzo complessivo offerto, nell’ambito della base d’asta di cui al
precedente articolo 4, e sarà corrisposto secondo quanto previsto al successivo articolo 15.
Nel corrispettivo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto.

6 Sicurezza
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la fattispecie contrattuale non ricade tra quelle per
le quali corre l’obbligo della redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”.

7 Partecipazione alla gara
Ai sensi del Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi della Provincia di
Salerno, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 16/07/2012, sono invitati a presentare offerta tutti gli
operatori economici iscritti per la specifica categoria all’albo del MePA idonei a presentare RdO.

8 Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte
L’offerta economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dalle Regole per l’Accesso e
l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalla condizioni stabilite nel presente Disciplinare.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerta è da intendersi come la “Data Limite per la presentazione delle
offerte” presente a sistema.
La validità dell’offerta coincide con la “Data Limite Stipula Contratto” inserita nella Richiesta di Offerta (RdO).
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del
presente Disciplinare.
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9 Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione della fornitura.
L’esame delle offerte si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione del MePA.
In caso di presentazione di una sola offerta valida si procederà comunque all’aggiudicazione della gara ai sensi
dell’art. 69 R.D. 827 del 1924.

10 Criteri per la valutazione dell’offerta
Le modalità di aggiudicazione della RdO è quella del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.
Nel caso in cui risultassero prime classificate in graduatoria due o più Operatori Economici si procede al rilancio
della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

11 Prescrizioni per la presentazione dell’offerta
Con la compilazione dell’apposita offerta economica che è un documento predisposto automaticamente dal
sistema per ogni partecipante, e la compilazione della scheda tecnica dei prodotti offerti, si precisa, a pena di
esclusione, quanto segue:
•
Il prezzo offerto non può essere pari o superiore a quello a base d’asta;
•
L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto
quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
•
L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari per la fornitura tutto incluso e nulla escluso;
•
L’offerta avrà validità fino alla “Data Limite Stipula Contratto” inserita nella Richiesta di Offerta (RdO): la
stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
•
ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del d.lgs.n.50/2016;
•
la scheda tecnica dei prodotti offerti va compilata almeno nei campi contrassegnati dall’asterisco.

12 Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
L’esame delle offerte, l’aggiudica provvisoria e quella definitiva, nonché la successiva stipula del contratto, si
svolgeranno attraverso il percorso, basato su passaggi sequenziali, proposto dal sistema di negoziazione MePA.
L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola la
Stazione Appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa dandone comunque comunicazione ai
concorrenti attraverso il sistema MePA.
Alla consegna della merce, che avverrà a carico dell’aggiudicatario, la stazione appaltante verificherà la
rispondenza della fornitura a quanto richiesto. Ad esito positivo di tale verifica si provvederà a rilasciare apposito
certificato di regolare esecuzione della fornitura che autorizzerà l’aggiudicatario ad emettere fattura da inoltrare a
mezzo pec ad archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it.
Con riferimento alla stipula del contratto, per il documento di stipula verrà utilizzato quello prodotto
automaticamente dalla piattaforma MePA.
L’operatore aggiudicatario sarà invitato a presentare:
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi
dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi
dell’art. 3 della legge 136/2010;
Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché
nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente RdO si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione.

13 Anticipo di fornitura
Nelle more della stipulazione del contratto l’aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta
dell’Amministrazione, all’esecuzione della fornitura ai patti e condizioni offerti in sede di gara.
Nel caso in cui l’aggiudicataria non dovesse evadere l’anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in
gara l’Amministrazione applicherà le penalità previste dal presente disciplinare.

14 Condizioni della fornitura
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi
relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari
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per l’espletamento della fornitura a regola d’arte o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,
le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nonché nella propria offerta se migliorativa.
Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate. L’appaltatore si obbliga ad
osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di
protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al presente appalto.

15 Pagamenti e penalità
Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta dell’aggiudicatario sarà effettuato in un'unica soluzione, previa
emissione di apposita fattura a conclusione di tutte le attività previste e ad avvenuto superamento delle attività di
verifica di regolare esecuzione della fornitura, che avverrà all’attivazione del contratto di manutenzione.
Il pagamento dell’importo della fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con
determinazione dirigenziale, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla
registrazione al Protocollo Generale.
In caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale
vigente in Italia .
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura, compreso i servizi connessi, nonché
nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato.
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga,
inoltre, all’esecuzione della fornitura previsti dal presente disciplinare a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le
disposizioni di legge, di regolamenti concernenti l’appalto stesso nonché di quelle previste dagli atti di gara.
Tutte le penalità che l’aggiudicataria dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti
nei confronti dell’Amministrazione.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
rispetto ai termini stabiliti per l’effettuazione della fornitura, è fissata una penale pari allo 0,7 ‰, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del contratto: ove le penali raggiungano tale
ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo
verranno contestati dall’Ente per iscritto all’aggiudicatario; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie
deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,
saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi
coinvolti dallo stesso aggiudicatario nell’esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con
quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre
garanzie rilasciate dall’aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale.
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L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Ferma restando l’applicazione delle penali di cui sopra, la Committente si riserva di chiedere il maggior danno, sulla
base di quanto disposto dall’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato
inadempimento.

16 Garanzie e responsabilità
L’aggiudicatario è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti da ogni
responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante l’esecuzione del presente Contratto o
in connessione con esso. L’aggiudicatario è altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e
collaboratori.

17 Ulteriori obbligazioni dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente disciplinare, anche a:
•
Nominare un Referente/Responsabile tecnico della fornitura che dovrà svolgere le seguenti attività:
•
Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e
di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
•
Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per
l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;
•
Fornire un recapito del Referente/Responsabile tecnico della fornitura.

18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali,
le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario
anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del
contratto.

19 Obblighi di riservatezza
L’aggiudicatario dovrà garantire che l’eventuale trattamento dei dati per conto dell’Amministrazione sono prestati in
piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2006.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza per l’esecuzione
del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni e trasmissioni senza l’espressa
autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale.
L’aggiudicatario risponde nei confronti della Provincia di eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse
da propri dipendenti.

20 Trattamento dei dati
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:
•
Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati
vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle
capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione delle prestazioni nonché
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i
dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

pagina 6 di 8

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it

Provincia di Salerno – Settore Viabilità e Trasporti

•

Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”.
•
Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
•
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti
esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e
di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai
dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
•
Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

21 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione
medesima.
L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è
subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta
cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale
comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e
professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria.
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione
Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

22 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e
i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità
assoluta dei contratti stipulati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità
delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

23 Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento dell’aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si
protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine
all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l’Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa
contestazione degli addebiti all’aggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall’aggiudicatario ai sensi
e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche
relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
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b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo
per due volte consecutive;
c) In caso di subappalto non autorizzato
d) Quando le penalità raggiungono l’importo del 10% del valore contrattuale;
e) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
f) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare;
g) Azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dall’aggiudicatario
nell’esecuzione del servizio;
h) Negli altri casi previsti dal presente disciplinare.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice
Civile.

24 Recesso
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
con un preavviso di almeno n. 5 (giorni) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario con lettera raccomandata A/R nei
casi di:
a) Giusta causa;
b) Reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi;
c) Mancato superamento della verifica di regolarità;
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) Qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario 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 degli affari dell’aggiudicatario;
ii) Qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la predisposizione della RdO;
iii) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale
o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso dell’Amministrazione l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo
e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

25 Controversie
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Salerno.
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