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Ricerca di soggetti qualificati per l’erogazione del servizio di 
supporto per la copertura fotografica per gli Eventi di 

#Toscanadigitale 

CIG: Z2924131CF 

Codice commessa: PROG/97 
 

 

 
Richiesta di preventivo 
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Premesse 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche soltanto “FST”) per far fronte ai suoi fabbisogni ritiene 
necessario agire in conformità al d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche 
soltanto “Codice”) per l’affidamento di forniture di beni e l’erogazione di servizi.  
 
Al fine di avere a disposizione le necessarie capacità e servizi a prezzi prevedibili con adeguata garanzia di 
esperienza e qualità, FST avvia una Procedura Concorrenziale ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del 
predetto Codice finalizzata alla selezione di un soggetto qualificato per l’erogazione di un servizio di 
supporto per la copertura fotografica per gli Eventi inseriti nel calendario di #Toscanadigitale. 
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 d.Lgs 50/2016, in possesso 
dei seguenti requisiti: 

• l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o, nel caso di libero professionista, possesso di 
Partita IVA) per attività attinenti all'oggetto dell’appalto oppure possesso di partita IVA e 
comprovata esperienza continuativa come operatore economico nelle attività oggetto dell’appalto 
(deducibile da all.2); 

• l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (deducibile da all.2); 

• l’aver maturato nell’ultimo quinquennio 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 oggetto della procedura (dovrà essere prodotta 
una dichiarazione a cura del rappresentante legale come da all.4); 

 
Il difetto dei requisiti prescritti comporta, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione. 
 
Si precisa altresì che l’incarico dovrà essere svolto sotto il coordinamento e la supervisione dello staff di 
progetto di FST. 
È richiesta la disponibilità all’immediato impiego per le attività oggetto dell’avviso. 
 
Art. 2 - Oggetto e durata dell’appalto – obblighi dell’Affidatario 
2.1 L’affidamento ha ad oggetto il servizio articolantesi nelle prestazioni come di seguito descritte: 

a) copertura fotografica degli eventi inseriti nel calendario più sotto riportato (cfr. infra Art. 2.2); 

b) adempimenti di consegna telematica ad FST (Ufficio Stampa + Area Comunicazione) tramite 

Wetransfer: 

a. 10 scatti entro le ore 12,00 del giorno stesso dello svolgersi dell’evento (saluti istituzionali, 

relatori, primi piani, pubblico, location); 

b.  Trasmissione completa di tutto il materiale (almeno 50 foto) entro le ore 12,00 della 

giornata successiva all’evento; 

2.2 Gli operatori economici, sottoscrivendo la presente Lettera di Invito, si impegnano – per il caso che 

risultassero aggiudicatari dell’affidamento – a garantire ad FST la propria presenza per l’erogazione del 

servizio in ciascuno degli eventi sotto indicati, per tutta la durata degli stessi, anch’essa di seguito precisata: 

1. Grosseto, 2 luglio 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 

2. Livorno, 6 luglio 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 

3. Pistoia, 7 settembre 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 

4. Firenze, 14 settembre 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 

5. Arezzo, 21 settembre 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 

6. Massa Carrara, 28 settembre 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 

7. Siena, 5 ottobre 2018 (orario: 9,30 – 13,30); 
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8. Pisa, 12 ottobre 2018 (orario: 9,30 – 13,30 e 15,00 – 17,00); 

N.B.: il presente calendario potrebbe essere soggetto a variazione. Gli operatori economici, sottoscrivendo 
la presente Lettera di Invito si impegnano a coprire eventuali date alternative. Gli operatori economici, con 
la sottoscrizione della Lettera di Invito, assicurano altresì – per il caso dell’aggiudicazione – la propria 
disponibilità a muoversi autonomamente verso le diverse località dove si terranno gli eventi indicati nel 
sopra riportato calendario, o tempestivamente comunicate in variazione del calendario medesimo. 
 
2.3. All’esito della presente procedura di affidamento, i reciproci obblighi per FST e l’Aggiudicatario saranno 

disciplinati dal relativo Contratto di appalto di servizi. Tale contratto conterrà indefettibilmente, tra le altre 

clausole, quelle più sotto riportate per intero. I concorrenti, sottoscrivendo la presente Lettera di Invito, si 

impegnano sin d’ora – per il caso che risultassero aggiudicatari – a sottoscrivere espressamente le clausole 

sotto riportate ed a garantire l’esecuzione delle prestazioni in esse descritte: 

“l’Affidatario si impegna a garantire un materiale fotografico prodotto avente – quale standard qualitativo 
minimo – la risoluzione per il web di 1920px wide. 
L’Affidatario si impegna a cedere il diritto esclusivo di utilizzo di ogni opera prodotta in esecuzione del 
presente appalto ad FST, nonché ad ogni altro soggetto sottoscrittore del Protocollo di intesa che regola le 
attività del ciclo di eventi “ToscanaDigitale”: Cispel, ANCI, PaSocial (oltre ad FST ed alla Regione Toscana). 
L’Affidatario rinunzia a rivendicare la paternità delle opere prodotte in esecuzione del presente appalto ed 
a richiedere che su di esse sia riportato il suo Nome, la sua Firma o qualunque altra Sigla o Logo atti ad 
identificare l’Autore”.    
 
Art. 3 - Importo a base d’asta 
L’importo posto a base d’asta per la determinazione del corrispettivo per il presente affidamento è pari a € 
2.700,00 (duemila e settecento/00) oltre iva. 
Si precisa che debbono ritenersi compresi nel corrispettivo per l’erogazione del servizio, e non saranno 
rimborsati a parte, i costi relativi alle spese di viaggio per l’Affidatario.  
 
Non sono accettate offerte in aumento o offerte parziali. 
 
La piattaforma START genererà in automatico l’offerta economica che dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante. 
  
Art. 4 – Avvio dell’esecuzione dell’appalto – Termine iniziale 
La Fondazione Sistema Toscana, nella persona dei Referenti per la commessa, si riserva - a partire 
dall’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto (ex art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016) – di 
richiedere all’Affidatario l’avvio dell’esecuzione dell’appalto. 
 
La Fondazione Sistema Toscana si riserva di attribuire all'aggiudicatario servizi integrativi e aggiuntivi, ai 
sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e/o lettera c) per il potenziamento del servizio. Questo ulteriore 
incarico sarà oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da 
quelle oggetto del precedente e principale incarico. 
 
Art. 5 – Contenuto e termine per la presentazione delle Offerte – Soccorso istruttorio 
5.1 Documentazione Amministrativa 
Il Concorrente deve aver cura di compilare e/o sottoscrivere e/o allegare quanto di seguito indicato: 
- la copia della presente Lettera di Invito, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante/ libero 

professionista (o firmata digitalmente); 
- la dichiarazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante/ libero professionista, come da 

modello allegato (all.1) (o firmata digitalmente); 
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- la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come da modello allegato (all.2) (o firmata digitalmente); 

- la dichiarazione di tracciabilità finanziaria sottoscritta dal rappresentante legale/ libero professionista, 
come da modello allegato (all.3) (o firmata digitalmente); 

- la dichiarazione del possesso dei requisiti sottoscritta dal rappresentante legale/ libero professionista 
come da modello allegato (all.4) e doc allegati come il CV aziendale, contratti e/o fatture che attestino 
una significativa operatività pregressa per tale genere di commessa; 

- la copia del documento di identità del rappresentante legale/ libero professionista dichiarante; 
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (eventuale) per categoria di servizi che 

comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto dell’appalto anche attraverso autocertificazione ai sensi 
della vigente normativa (a solo titolo collaborativo); 

- DURC (eventuale) in corso di validità (a solo titolo collaborativo). 
FST ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 inviterà gli Operatori economici che abbiano 
presentato una dichiarazione o parte della documentazione sopra indicata carente di qualsiasi elemento 
formale a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto della medesima dichiarazione e/o 
documentazione. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
delle dichiarazioni sopra elencate e/o della documentazione indicata, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, FST assegnerà all’Operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni 
e non inferiore a 2 (due) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, l’Operatore economico è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. Tali irregolarità non sanabili determinano l’esclusione dell’operatore economico 
dalla gara. 
 
5.2 L'Offerta Economica (OE)  
Gli Operatori economici che intenderanno rispondere all’invito, presenteranno le Offerte Economiche (di 
seguito OE) che dovranno contenere la proposta economica, come generata dalla piattaforma START, 
relativamente all’importo complessivo (in ribasso rispetto a quanto indicato all’Art. 3 – Importo a base 
d’asta), firmata dal legale rappresentante (o firmato digitalmente). 
L’offerta sarà fissa, irrevocabile e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intera durata 
dell’appalto, con decorrenza dalla data di accettazione e sigla dell’offerta prescelta.  
 
5.3. Termine per la presentazione delle Offerte 
Gli Operatori economici debbono presentare le Offerte -  a mezzo dell’applicativo START (cfr. infra Art. 9) – 
entro le ore 12,00 del 27/06/2018. 
 
Art. 6 - Criterio di valutazione delle offerte e di aggiudicazione 
La scelta dell’affidatario si baserà sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.Lgs. 
n.50/2016, tenuto conto del minor prezzo offerto in sede di gara. 
 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta congrua e conveniente.  
La Fondazione si riserva di non aggiudicare in base alla presente selezione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 7 - Esclusioni 
Non saranno ritenute valide e pertanto non verranno ammesse alla gara: 

• Le offerte degli Operatori economici che non siano in possesso dei requisiti prescritti all’Art. 1 - 
Requisiti di partecipazione; 
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• le offerte in aumento, parziali, indeterminate, alternative, incomplete, equivoche, multiple, 
condizionate, pari ad Euro 0 (zero) ovvero che rechino cancellature od abrasioni che non siano 
espressamente approvate e siglate con postilla firmata dallo stesso sottoscrittore della proposta; 

• le offerte incomplete o difformi da quanto prescritto nel presente documento di gara. 
 
Art. 8 - Verifica offerte anomale 
In caso di anomalia dell’offerta il seggio di gara, in seduta pubblica, comunicherà l’esito della verifica delle 
offerte risultate anomale e procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi del 
comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 9 - La procedura: modalità di svolgimento dell’affidamento a mezzo portale Start - Sistema di acquisti 
telematici degli Enti e delle Agenzie Regionali della Toscana 
L'affidamento è disciplinato dalla presente Lettera di invito. 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema di acquisti telematici degli Enti e delle Agenzie Regionali della Toscana - accessibile all’indirizzo: 
http://www.e.toscana.it/start  nella sezione Enti regionali: Enti ed Agenzie regionali.  

▪ Comunicazioni dell'Amministrazione: 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, avvengono mediante spedizione di messaggi di 
posta elettronica alla casella di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la 
spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura 
telematica di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. 
In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta 
mancanza di comunicazione. La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte 
dell'amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed 
è inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.  

▪ Attenzione:  
Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali utilizza la casella 
denominata noreply@start.e.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  I concorrenti sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 
sistema di posta elettronica e in ogni caso a verificare costantemente sul sistema la presenza di 

comunicazioni. 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali. 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a fornire le risposte. 
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori 
economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara 
(inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione. 
Si precisa inoltre che con l’iscrizione al portale e la partecipazione alle procedure indette tramite la 
piattaforma, FST non assume alcuna responsabilità a seguito di malfunzionamento/ interruzioni di servizi 
della stessa che possano pregiudicare la presentazione delle offerte nel termine indicato di volta in volta. 
Offerte presentate oltre il termine prescritto i disservizi di cui sopra non potranno essere accettate.  

▪ Iscrizione sul Sistema:  
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Enti ed Agenzie Regionali, accessibile all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente 

http://www.e.toscana.it/start
mailto:noreply@start.e.toscana.it
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali
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sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite user-id e password. Il certificato digitale e/o la user-id e 
password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale 
verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del 
Sistema Telematico tramite il n. 02/86.83.84.15–38 o all’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@ifaber.com 
Si precisa sin da ora che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra FST e gli operatori 
economici avverranno su START. 
 
Il Seggio di gara, in seduta pubblica, si riunisce presso la sede di Fondazione (Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, 
Firenze) e provvede agli adempimenti burocratici; in particolare: 
• esamina la documentazione amministrativa; 
• verifica i requisiti di partecipazione di cui all’Art.2 della presente Lettera d’invito, attivando 

l’eventuale soccorso istruttorio. 
Terminate le verifiche sui contenuti delle dichiarazioni contenute nella Busta A (documentazione 
amministrativa), il Seggio di gara, sempre in seduta pubblica: 
• comunica gli esiti dell’eventuale soccorso istruttorio; 
• apre le offerte economiche compreso l’eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità 

formale, e le rende disponibili alla Commissione giudicatrice affinché proceda alla loro valutazione; 
• se la migliore offerta non appare anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, chiede 

al RUP se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione al Direttore Generale o se intende 
segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, e 
trasmette i verbali al Presidente del Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione della 
Commissione o con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa. 

• se la migliore offerta appare anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, trasmette i 
verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale attiva la verifica di 
congruità. Il RUP, a conclusione del procedimento di anomalia, trasmette gli esiti al Seggio di gara. 

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica possono assistere, in qualità di uditori, il 
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. 
FST si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della prestazione al concorrente che segue in 
graduatoria, in caso di fallimento, di scioglimento del contratto con l’originario appaltatore, ovvero in caso 
di mancata conferma dell’offerta o stipula del contratto con la ditta risultata aggiudicataria ovvero revoca 
dell’aggiudicazione per grave inadempimento nelle more della stipula del contratto in caso di avvio in 
regime di urgenza.  
Una volta completata la verifica, tenendo conto dei tempi di produzione da parte di altre amministrazioni 
del DURC o altri certificati, si procederà alla stipula del contratto. 
FST avrà facoltà di non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, o 
sopraggiunti motivi di diversa organizzazione dell'Ente, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
degli offerenti. 
I fornitori offerenti non potranno presentare offerte parziali o con modalità diverse da quelle stabilite con il 
presente bando; ciascun concorrente potrà presentare un’unica offerta economica e la stessa non potrà 
essere ritirata o sostituita. 
FST si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della prestazione al concorrente che segue in 
graduatoria, in caso di fallimento, di scioglimento del contratto con l’originario appaltatore, ovvero in caso 
di mancata conferma dell’offerta o stipula del contratto con la ditta risultata aggiudicataria. 
 
Una volta completata la verifica e dei tempi di produzione da parte di altre amministrazioni del DURC o altri 
certificati, si procederà alla stipula del contratto. 

mailto:infopleiade@ifaber.com
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Art. 10 – Fatturazione e pagamenti 
Fondazione Sistema Toscana non è soggetto passivo alla fatturazione elettronica né allo split payment. 
La fatturazione del servizio sarà ripartita in tre tranche come di seguito dettagliate: 

• al 31/07/2018, conclusi i primi due eventi; 

• al 30/09/2018 per gli eventi del mese; 

• il saldo dell’intero corrispettivo al completamento dell’erogazione del servizio, entro il 30/10/2018. 
Le fatture emesse dall’Affidatario dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all’incarico, 
come di seguito indicato, nonché la sintesi della fornitura prestata (eventi): 
Servizio di supporto per la copertura fotografica per gli Eventi di #Toscanadigitale 
CIG: Z2924131CF 
Codice Commessa: PROG/97 
 
Il saldo sarà a 60 gg. d.f.f.m., previa verifica dell’esecuzione da parte del RUP. 
 
Il pagamento delle fatture è altresì subordinato all’esibizione da parte dell’aggiudicatario di una 
dichiarazione sostitutiva resa 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).  
 
Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto 
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 
Art. 12 - Penali e risoluzione del contratto 
FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento e fatta salva 
l’applicazione delle penali di seguito indicate, nei seguenti casi imputabili all’Aggiudicatario: 
1. ritardo nell’esecuzione delle attività rispetto alle tempistiche per l’esecuzione indicate nel presente 

capitolato e/o a quanto concordato con successiva corrispondenza tra le parti; 
2. indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con FST.  

 
Per ognuna di queste mancanze, FST contesterà per iscritto l’inadempimento richiedendo di fornire 
adeguate giustificazioni nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. 
Inoltre, comunicherà l’applicazione delle penali nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) 
giornaliere per ogni giorno successivo a quello feriale di ricevimento della comunicazione fino ad un 
massimo del 10% dell'importo aggiudicato. 
 
Trascorso il termine sopra indicato, in caso di mancate giustificazioni e/o nel caso in cui le motivazioni 
addotte non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa, perdurando 
l'inadempimento, FST procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice 
civile, assegnando allo stesso un ulteriore termine di 48 ore per l'adempimento, scaduto il quale sarà 
facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato le penali verranno applicate 
nella misura massima. 
 
In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in 
relazione al presente contratto. 
In caso di risoluzione, FST potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, 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.  
 
Art. 13 - Obblighi di informazione e di formazione 
La FST prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con 
l’aggiudicatario e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente (la sua sede) ove l'impresa 
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esegue parte delle prestazioni e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in 
relazione alla prestazione da eseguire. 
 
Art. 14 - Obblighi dell’aggiudicatario 
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'aggiudicatario si impegna a seguire con attenzione quanto previsto, le indicazioni delle specifiche tecniche 
incluse 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. 
 
L’Operatore economico è tenuto ad indicare, entro 5 giorni dalla aggiudicazione, un proprio responsabile, 
che sarà referente unico per l’efficace e continuativo collegamento con la Committente ai fini 
dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. L'offerente si impegna a comunicare tempestivamente al 
Committente i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica del referente, per le comunicazioni di servizio 
e il coordinamento (oppure: nel caso di libero professionista/ persona fisica, è tenuto a comunicare ogni 
proprio recapito per l’efficace e continuativo collegamento con la Committente). 
 
A titolo indicativo e non esaustivo, il referente unico dovrà occuparsi di: 

• coordinare tutte le attività per l’esecuzione dell’appalto; 

• aggiornare periodicamente la Committente sulla gestione dei vari servizi, come indicato al punto 
precedente, e coordinare le azioni in corso di svolgimento secondo le indicazioni del Committente; 

• raccordarsi con il referente che la Committente gli segnalerà per assicurare la puntuale esecuzione 
delle direttive di competenza di FST. 

 
Art. 15 - Sicurezza 
Tutte le operazioni previste in questa commessa devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme 
vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in 
condizioni di permanente sicurezza e igiene. 
 
Art.16 - Verifica di regolare esecuzione 
La FST verificherà 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.  
 
Art. 17 - Proprietà intellettuale e garanzie 
L’Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le 
informazioni e/o i software di proprietà di FST nonché sul software e beni materiali ed immateriali di terze 
parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile 
al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a 
manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo 
scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta. 
L’Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante 
da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di 
qualsiasi diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del 
presente contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del 
presente contratto l’Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di 
FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non 
integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi. 
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L’aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 ed in particolare 
ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle 
Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 
e seguenti del medesimo regolamento). 
 
 
Art. 18 - Recesso unilaterale 
La FST può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico o di autotutela. Il mantenimento del servizio è infatti sottoposto alla verifica delle risorse 
effettivamente rese disponibili alla FST dalla programmazione delle sue attività e da quelle regionali. 
Pertanto, la FST declina ogni responsabilità in caso di eventuale annullamento. 
In tal caso, il contraente ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino a quel momento, 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.  
 
Art. 19 - 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 e dal 25 maggio 2018 dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale 
Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività 
previste dal presente appalto, l’Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di 
sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla 
legge sulla privacy e per l’effetto manleva la FST da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse 
subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia. 
 
Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
Con la documentazione di gara presentata l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario in sede 
di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui 
transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza 
è il seguente: Z2924131CF) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente dedicato. 
In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge 
idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto. 
 
Art. 21 - 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. 22 - Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Richiesta, 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. 

 
 

 


