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Art. 1  - Premesse 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) per l’affidamento degli incarichi per importi 
pari o superiori a euro 40.000,00 oltre iva ritiene necessario agire in conformità alla normativa sui 
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 - Codice degli Appalti). 

Si ritiene di esperire una procedura articolata in un unico lotto funzionale finalizzata, mediante 
l’acquisizione di offerte economiche e tecnico operative-metodologiche, all’individuazione di 
soggetti qualificati in possesso dei requisiti economici e tecnico-operativi necessari 
all’espletamento della prestazione del servizio in argomento. 

Nello specifico al fine di avere a disposizione le necessarie capacità e servizi a prezzi prevedibili 
con adeguata garanzia di esperienza e qualità, avvia un’indagine di mercato per la costruzione di 
accordo quadro con gli operatori disponibili per 12 mesi a partire dalla sigla del contratto a 
rendersi reclutabili a condizioni economiche determinate. L’art. 54 del sopracitato Codice 
disciplina questa procedura: in esso si descrivono gli elementi della procedura alla quale ci si ispira 
(in particolare comma 3), ma semplificandone il percorso, vista la dimensione totale e parziale 
degli impegni.  

In sostanza per accordo quadro si deve intendere un accordo tra una stazione appaltante e uno o 
più operatori economici - individuati con procedura di gara aperta - in cui si definiscono le 
condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successive specifiche richieste la 
valutazione economica e tecnica. 

Art.2 - Oggetto dell’appalto 
La descrizione (non esaustiva) delle attività prevista è così sintetizzata: 

• progetto Internet Festival 2017: 
o attività di art director: sviluppo concept visivo, di concerto con la responsabile 

progetto 
o progettazione esecutiva on line e off line sia per azioni di comunicazione che per 

la grafica finalizzata all’allestimento della manifestazione; 
o impaginazione del booklet della manifestazione: 

§ la progettazione grafica del booklet con pagine in formato A5 contenente 
programma ed eventi della manifestazione, 

§ la realizzazione dei file esecutivi con pagine in formato A5 per la stampa del 
booklet contenente programma ed eventi della manifestazione; 

• progetto Toscana Ovunque Bella:  
o progettazione e realizzazione degli esecutivi per la grafica video "Grand Detour", 
o progettazione e realizzazione degli esecutivi supporti evento TOB dentro 

Arcobaleno d'Estate, 
o progettazione e realizzazione degli esecutivi degli adeguamenti visual 

dell’interfaccia web (sezione "Gioca", pagine comuni...), 
o progettazione e realizzazione degli esecutivi eventuali altre azioni web marketing; 

• progetto Arcobaleno d'Estate 2017: 
o adeguamento delle interfacce web all'edizione 2017, 
o progettazione e realizzazione degli esecutivi banner e comunicazione social. 

• progetto BTO 2017:  
o sviluppo del concept visivo, di concerto con la responsabile progetto, la direzione 

scientifica, il responsabile allestimenti e il responsabile delle produzioni video 



 

 

dell’evento, e sua declinazione per i supporti online e offline previsti dal piano di 
comunicazione dell’evento; 

• progetto Osservatorio del Paesaggio:  
o creazione del sito web, realizzazione grafica per la comunicazione online e offline; 

• progetto Sensi Contemporanei (Manifatture):  
o sviluppo del concept visivo, di concerto con la responsabile progetto, 
o progettazione esecutiva on line e off line sia per azioni di comunicazione che per 

la grafica finalizzata all’allestimento della manifestazione; 
• progetto Muoversi in Toscana:  

o progettazione e realizzazione degli esecutivi  per la creazione del nuovo sito web; 
• progetto intoscana.it:  

o restyling grafico di alcune sezioni del portale,  
o realizzazione di grafiche, sigle e format video per la produzione multimediale;  

• progetto GiovaniSì:  
o supporto alle azioni di comunicazione del progetto; 

• progetto Agenda digitale:  
o sviluppo del concept visivo, 
o declinazione della creatività per i supporti online e offline previsti dal piano di 

comunicazione del progetto; 
• progetto Ville e Giardini Medicei - siti UNESCO in Toscana:  

o attività di art director: sviluppo concept visivo per i siti UNESCO in Toscana, di 
concerto con il gruppo di coordinamento progetto, 

o progettazione e realizzazione file esecutivi dei materiali on line e off line che 
declineranno l’immagine coordinata, 

o monitoraggio su attività fornitori in merito alla realizzazione degli esecutivi fisici e 
alla loro coerenza rispetto ai file esecutivi; 

• Altro:  
o supporto creativo e strategico all’area Comunicazione di Fondazione Sistema 

Toscana nell’ambito di tutti i progetti di FST non contemplati da Piano delle 
Attività; 

o realizzazione di grafiche, sigle e format video per la produzione multimediale per 
progetti di FST non contemplati da Piano delle Attività; 

o supervisionare l’immagine corporate di FST con la connessa realizzazione di 
materiale. 

2.1 Copyright 

Il materiale prodotto nel corso e per l’esecuzione degli incarichi è e resterà, senza riserva alcuna, 
di proprietà della FST. 

L'appaltatore si impegna inoltre a mettere a disposizione della FST una versione completa di tutti 
i materiali prodotti sulla base del contratto che attuerà il presente capitolato.  
FST riserva agli aggiudicatari la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite 
e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità 
e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST. 

Art. 3 –Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 D. Lgs 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

Requisiti generali richiesti 

• l’scrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto 
dell’appalto oppure possesso di partita IVA e comprovata esperienza continuativa come 
operatore economico nelle attività oggetto dell’appalto; 

• l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• l’aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, 

senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a 
responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio e della fornitura oggetto 
della procedura.  Nello specifico: 

§ esperienza almeno triennale nella progettazione .psd; 
§ esperienza almeno triennale nella realizzazione HTML di siti web; 
§ competenza adeguate inerenti Sistemi operativi (Apple Mac OS Classic e Mac 

OS X, Microsoft Windows), Strumenti Grafici (Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Indesign, Macromedia Freehand), Strumenti di 
realizzazione Web e Multimedia (Adobe Dreamweaver, HTML, XHTML, CSS, 
Joomla CMS, Wordpress, framework ajax/javascript (jQuery, Scriptacolous, 
MooTools,...), PHP - Capacità di base (lettura e gestione). 

Il difetto dei requisiti prescritti può comportare, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione. 

Requisiti tecnici-operativi richiesti (deducibili dal Curriculum Vitae e dal portfolio del candidato): 

• Avere esperienza comprovata almeno decennale di progettazione e realizzazione legata alla 
comunicazione specifica del settore turistico, cinematografico e del mondo dell’innovazione 
digitale, di rilevanza nazionale e internazionale; 

• Comprovata conoscenza ed esperienza tecnica almeno quinquennale relativamente ai 
seguenti prodotti (o i loro antecedenti se usciti meno degli ultimi cinque anni): 

o Sistemi operativi: Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows (da XP a 
Windows 10); 

o Strumenti Grafici: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Macromedia 
Freehand o precedenti o successivi; 

o Strumenti di realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver, HTML, XHTML, 
CSS, Joomla CMS, Wordpress, framework ajax/javascript (jQuery, Scriptacolous, 
MooTools,...), PHP - Capacità di base (lettura e gestione) 

• Esperienza almeno quinquennale in relazione ai nuovi media sociali e ai nuovi stili di 
comunicazione, esperienza nella preparazione di esecutivi per la stampa e buona conoscenza 
delle diverse tecniche di produzione e stampa; 

• Comprovata capacità e ottima attitudine a lavorare in team; 
• Comprovata capacità di analisi e problem solving. 

 

Art.4 – Decorrenza, durata e rinnovo  
Le prestazioni si svolgeranno durante il periodo 2017 e 2018 e saranno programmate attraverso 
successive definizioni delle attività, a partire dalla Offerta Tecnica presentata previa richiesta, 
che costituirà parte integrante e inscindibile del contratto, insieme alla Offerta Economica.  
 
I termini di esecuzione del contratto, in rapporto alle prestazioni indicate all’art. 2, sono 12 
mensilità a partire dalla sottoscrizione del contratto. Il contratto potrà essere rinnovato per 
ulteriori 6 mensilità alle medesime condizioni economiche, con eventuali adeguamenti a 
specifiche necessità operative e tecniche di Fondazione, con la sottoscrizione di un nuovo 
contratto che ne disciplini le attività conformemente a quanto previsto nel bando di gara ab 



 

 

origine. 
 

Art. 5 - Condizioni economiche dell’accordo quadro e importo stimato  
Si consideri la quotazione a giornata stimata come segue: 

• Attività creativa (creazione logo, concept campagna o visivo etc): 250,00 
(duecentocinquanta/00)€ oltre iva e oneri di legge qualora dovuti; 

• Attività di sviluppo (di un concept visivo, declinazione degli esecutivi, sviluppo sito web da 
concept predeterminato etc.): 150,00 (centocinquata/00) € oltre iva e oneri di legge 
qualora dovuti. 

 
NB: Si precisa che la quotazione in giornate è utile a determinare un prezzo complessivo alla 
prestazione in funzione del budget disponibile da parte di FST per lo svolgimento di quella 
determinata attività. Il professionista che firma il contratto quadro non si impegna a considerare 
soddisfacenti quelle quotazioni e può, liberamente, non partecipare all'attribuzione di quella 
attività. 
 
L'ammontare dell'appalto, soggetto a ribasso d’asta, è stimato in 120.000,00 (centoventimila/00) 
€ oltre iva e altri oneri qualora dovuti. 

Le spese vive sostenute per l’incarico non verranno rimborsate, essendo incluse a forfait nel 
corrispettivo sopra indicato. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 6 – Contenuto delle candidature 
Gli interessati sono invitati a presentare la documentazione contenente i seguenti documenti 
amministrativi: 

• il presente capitolato debitamente timbrato e firmato in ogni foglio dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa offerente o da un suo Procuratore, quale incondizionata 
accettazione delle condizioni in esso riportate; 

• la copia del documento di identità del rappresentante legale o dal professionista; 
• la domanda di partecipazione, redatta in conformità all’all.A; 
• la dichiarazione antimafia sottoscritta dal rappresentante legale o dal professionista, come 

da modello allegato (all.1); 
• il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (all.2); 
• la dichiarazione di tracciabilità finanziaria sottoscritta dal rappresentante legale o dal 

professionista, come da modello allegato (all.3); 
• nel caso di operatori economici non iscritti alla CCIAA, è sufficiente il certificato, o 

autocertificazione, del possesso di partita IVA; 
• l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per categoria di servizi che 

comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto dell’appalto anche attraverso 
autocertificazione ai sensi della vigente normativa o detenzione di P.IVA per lo svolgimento 
di attività coerente con l’oggetto dell’appalto; 

• il portfolio e il curriculum vitae in lingua italiana evidenziando le professionalità rilevanti 



 

 

per questa candidature (con eventuali link ipertestuali a lavori, gallerie etc)  e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

FST si riserva la facoltà ex art. 86 del D.Lgs. 50/2016, di invitare i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati. 

 

Art. 7 – Termini di ricezione e valutazione delle candidature  
 
Gli operatori interessati, le ore 13.00 del 18/04/2017 dovranno consegnare i documenti indicati 
(con le modalità da loro preferite tenendo conto che non farà fede il timbro postale, ma la data 
di consegna al protocollo della FST) in formato digitale inviando il tutto tramite PEC (indirizzo 
PEC di FST: fondazionesistematoscana@pec.it) o in formato cartaceo inserendo la 
documentazione in un unico plico, chiuso in ogni sua parte, timbrato e siglato sui lembi di chiusura 
con sigle apposte in modo tale da escludere qualsiasi manomissione del plico a mano, mediante 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Il tutto dovrà 
pervenire alla Fondazione Sistema Toscana, Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, Firenze, a pena di 
esclusione. 
(NB: orari degli uffici di Fondazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00). 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dizione seguente e la scritta NON APRIRE: 
Ricerca di soggetti qualificati per la prestazione del servizio relativo allo sviluppo 
dell’immagine coordinata e creatività di Fondazione Sistema Toscana per le attività di 
interesse regionale e istituzionale inerente alle attività di missione - CIG: 702536281E 
 
Il mittente dovrà essere chiaramente indicato e altrettanto il numero di fax e la PEC che verrà 
utilizzato/a per ogni comunicazione fra FST e il partecipante. 
 
FST comunicherà la data della Commissione pubblica sul suo sito web al seguente indirizzo: 
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/  
Una commissione tecnica si riunirà presso la sede di Fondazione (Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, 
Firenze) e verificherà l'integrità della documentazione pervenuta procedendo alla valutazione 
della documenti presentati; in seguito a tale valutazione scaturiranno gli ammessi alla stipula del 
contratto quadro. 
 
La FST comunicherà l'esito via PEC o FAX a tutti i partecipanti e comunicherà, altresì, a i candidati 
ritenuti idonei la documentazione originale finalizzata a verificare le autocertificazioni 
presentate, il DURC, la documentazione inerente la solidità economica e finanziaria, il bilancio o 
analoga documentazione. 
 

Art. 8 – Stipula del contratto quadro e fatturazione 
 
FST provvederà a stipulare un contratto con ogni candidato ritenuto idoneo. 
In esso, tra le altre cose, saranno indicate le penali e le specifiche relativamente alla fatturazione 
che verranno disciplinate nel rispetto degli accordi tra le parti in seguito ai relativi bisogni. 
 
La stipula del contratto avviene con le forme previste ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016.  

Fondazione Sistema Toscana non è soggetto passivo alla fatturazione elettronica e allo split 
payment. 



 

 

Tutte le fatture che verranno emesse dall’Aggiudicatario dovranno riportare nel campo 
descrizione, il riferimento all’incarico, come di seguito indicato: 
Servizio relativo allo sviluppo dell’immagine coordinata e creatività di Fondazione Sistema 
Toscana per le attività di interesse regionale e istituzionale inerente alle attività di 
missione  
CIG: 702536281E 
Codice commessa: a seconda del progetto 
 
Le fatture emesse nel rispetto di quanto indicato volta volta nelle richieste di offerte successive 
alla stipula del contratto quadro, verranno verificati da parte della Committente nella persona 
del referente del progetto che ne autorizzerà il saldo a 60 gg. d.f.f.m.. 
 
Il pagamento delle fatture è altresì subordinato all’esibizione da parte dell’aggiudicatario di una 
dichiarazione sostitutiva resa dal professionista o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 
445/00 attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente del personale 
impiegato nell'appalto (DURC). L’attestazione deve contenere le informazioni richieste dalla 
Circolare 40/E dell’8/10/2012 dell’Agenzia delle Entrate. 
 
NB: Si ricorda che per stipulare il contratto si dovranno rilasciare dichiarazioni in merito 
all’insussistenza di condizioni ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione, 
come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici 

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura a seguito della validazione 
delle candidature e valutazione delle offerte 

 
Siglato il contratto FST procederà come disciplinato dall’art. 54 del Codice degli appalti, ovvero 
richiedendo formalmente agli operatori individuati e contrattualizzati di produrre all’occorrenza 
un’offerta tecnica e una offerta economica sulla base di specifiche informazioni/Capitolato 
fornite. 
Tale richiesta verrà formulata via PEC da parte di FST all’indirizzo che l’operatore avrà fornito 
nella prima fase della procedura. 
 
Le Offerte verranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 50/2016 e le specifiche verranno inserite nella richiesta di offerta. 
 
Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, cooperando 
lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima partecipazione alla 
procedura. 

L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la 
FST resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto 
dall'art. 56 comma 3 della L.R. 38/2007.  

Art. 10  Modalità di esecuzione del contratto 
A seguito dell’accettazione di ogni offerta successiva alla stipula del contratto quadro, l’attività 
con l’operatore aggiudicatario volta volta si svolgerà attraverso una pianificazione periodica 
concordata con i referenti delle azioni di FST legate al piano delle attività e per rispondere ai 
fabbisogni extra. 
 
I fornitori selezionati presteranno le attività previste da contratto in modalità remota e/o da 
postazione non corrispondente alle sedi di Fondazione Sistema Toscana; al fine di consentire la 



 

 

necessaria interazione con i vari referenti dovranno assicurare la presenza presso FST a seconda 
di quanto indicato nella specifica richiesta per tutto il periodo dell’affidamento dell’incarico. 
 
L’attività dovrà essere svolta dai fornitori in autonomia di mezzi procedendo secondo le direttive 
e il programma di lavoro che verrà definito di volta in volta dal Responsabile del Procedimento 
(RUP) e si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza e secondo 
elevati livelli di professionalità, eseguendo tutte le prestazioni previste a proprio carico in 
conformità a qualunque disposizione di legge, amministrativa e regolamentare applicabile. 
Conseguentemente, gli aggiudicatari si impegnano a mantenere indenne e sollevata FST da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di 
eventuali vizi e/o irregolarità e/o malfunzionamenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente contratto. 
 

Art. 11  Obblighi di informazione e di formazione  
La FST prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con 
l'impresa e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente (la sua sede) ove l'impresa 
esegue parte delle prestazioni e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da 
adottare in relazione alla prestazione da eseguire.  

Art. 12  Obblighi dell'impresa 
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.24 della L. R. Toscana n.38/07, ha l'obbligo di informare 
immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi 
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

L'impresa si impegna a seguire con attenzione quanto previsto nel presente documento di gara, 
cosciente delle penali previste per inadempienza. Inoltre, per tutta la durata del contratto, 
l'impresa si impegna a fornire alla FST un referente e i suoi recapiti telefonici mobili e di posta 
elettronica, per le comunicazioni di servizio e il coordinamento.  

Art. 13 Verifica di regolare esecuzione  
La FST verificherà, in ogni caso e in ogni momento la stessa ritenga opportuno, la regolare 
esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto stabilito nel presente documento sulla base di 
quanto riportato nel campo descrizione delle fatture emesse e presentate dall'affidatario, oltre a 
quanto contenuto nell'offerte dell’aggiudicatario del servizio e a quanto eventualmente contenuto 
nelle norme specifiche del contratto. 

Art. 14  Subappalto e cessione del contratto  
Il subappalto è concesso nei limiti di legge del 30%.  
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 

Art. 15  Penali e risoluzione del contratto  
FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento: 

a) in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i 
documenti di pianificazione e programmazione  

b) in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 
c) in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 



 

 

Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere 
saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove 
perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi 
dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, 
scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato 
continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima.  

In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento 
all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla 
FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità 
dell'inadempimento all'impresa.  

In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti 
all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la 
cauzione definitiva. 

In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle 
attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà 
formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto.  

In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale 
definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla 
necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal 
danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti 
ancora da effettuare. 

Art. 16  Assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e assistenziali - 
responsabilità del contraente   

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e 
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele 
atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle 
norme antinfortunistiche in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni 
eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di 
omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone 
sollevata l'Amministrazione.  

In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Lgs. 
n. 81/08. 

Art. 17  Trattamento dei dati personali  
• Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, 

emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, con la presentazione dell'offerta il 
concorrente consente al trattamento dei dati personali in essa contenuti, nei limiti delle 
finalità della presente procedura di gara. 

• Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e in relazione alle operazioni che 
vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, in seguito 
all’aggiudicazione della commessa la FST, in qualità di Titolare, nomina l'aggiudicatario 
Responsabile esterno del trattamento.  

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni 
affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  



 

 

L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza 
delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza 
durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le 
norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.  

In particolare si impegna a: utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento 
dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 
nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 
adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre 
al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali 
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003; adottare tutte le 
misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che 
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 
31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza"; predisporre e trasmettere al Titolare 
Fondazione Sistema Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti 
e alle misure di sicurezza adottate.  

Art. 18  Oneri tributari e spese contrattuali  
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto 
concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per 
l'imposta di bollo.  

L'imposta di bollo e di registro e ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del 
contraente. 

Art. 19 Recesso  
La FST può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto quadro stipulato per sopravvenuti motivi 
di interesse pubblico o di autotutela.  

In caso di recesso il contraente ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente 
eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per 
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del 
codice civile.  

Nel caso il contraente voglia recedere dal contratto, in assenza di servizi in corso di attuazione, 
questo recesso può avvenire tramite una comunicazione via PEC alla FTS nella quale lo stesso 
comunichi il recesso ed eventuali pendenze inerenti il contratto quadro stesso. 

È fatto divieto di recedere nel corso dell’esecuzione di uno dei servizi per i quali il contraente 
potrà essere chiamato a concorrere. 

Art. 20  Foro competente  
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la FST sia attore o convenuto resta 
inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.  

Art. 21  Norme di rinvio  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 
2014/24/UE, al D.Lgs. 50/2106, alla L.R. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R. 



 

 

n.38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/08, alle altre disposizioni vigenti in materia. 

 


