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Art. 1  - Premesse 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche solo “FST”), è soggetta all’osservanza delle previsioni del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”, nel prosieguo anche soltanto “Codice”) ai fini 
dell’affidamento dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, 
forniture e lavori. 
Per poter disporre delle necessarie capacità e servizi a prezzi prevedibili, con adeguata garanzia di 
esperienza e qualità, FST avvia una Procedura negoziata - concorrenziale ai sensi dell'art.36 comma 2 
lettera a) del predetto Codice finalizzata alla selezione di un soggetto qualificato per l’erogazione della 
fornitura avente ad oggetto l’affidamento delle prestazioni indicate sub Art. 2. 
 
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.  
 
FST al fine di avere a disposizione le necessarie capacità e servizi a prezzi prevedibili con adeguata garanzia 
di esperienza e qualità ritiene necessario agire ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e di avviare una 
Procedura negoziata - 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 come da oggetto della presente 
procedura. 
 

1.1 – Richiesta di chiarimenti e di appuntamento 
In seguito alla ricezione dell’invito a presentare le offerte, gli operatori economici al fine di formulare 
correttamente la documentazione di gara e le offerte, potranno richiedere chiarimenti esclusivamente a 
mezzo START. 
Le stesse dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 18/02/2019. FST si impegna a rispondere entro le 48 
h successive (festivi esclusi). 
 
FST se riterrà di pubblica utilità i quesiti posti gli stessi comprensivi della risposta verranno pubblicati su 
START nel dettaglio della procedura in modo da essere a disposizione di tutti gli operatori economici 
interessati. 

1.2. Lex specialis 
Il presente Capitolato contiene la lex specialis della gara, ovvero le norme relative a: i soggetti ammessi a 
partecipare; le modalità e forme di partecipazione ammesse; la corretta compilazione e presentazione 
dell’offerta tecnica, dell'offerta economica e dei documenti da presentare a corredo della stessa; la 
procedura e i criteri/subcriteri di aggiudicazione; ogni altra previsione cui dovranno conformarsi i 
concorrenti, la stazione appaltante e i soggetti per essa operanti ai fini della gara (RUP, Commissioni, 
personale ausiliario). 
La gara è disciplinata, fermi i presupposti di legge, dal presente Capitolato e dagli atti e documenti ad esso 
allegati. 
L'interpretazione e l'applicazione della lex specialis di gara saranno conformi ai principi generali in materia 
di appalti pubblici, ivi compresi e specialmente quelli di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 
La lex specialis di gara reca altresì previsioni relative all’accordo quadro da aggiudicare. 
La presente Lettera d’invito ne costituisce lex specialis, insieme con tutti gli ulteriori atti di gara, e più 
precisamente: 

 la modulistica per la partecipazione alla gara (all.1, 2, 3). 
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Art. 2 - Oggetto dell’appalto 
L’affidamento prevede la fornitura e i servizi di seguito indicati: 

 n.2: Prolights Diamond 19 TW 
 n.1: Prolights Diamond 19 CC - RGBW  
 n.6: Ganci a C e sicurezze 
 Cablaggio Vario DMX e Corrente (30 mt) 
 Trasporto, installazione e programmazione. 

 
Luogo e tempi di consegna del materiale: presso il Cinema delLa Compagnia (via Cavour, 50R Firenze); 
entro e non oltre il 15 gg. lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. 
 
Si precisa altresì che l’incarico dovrà essere svolto sulla base delle direttive impartite dal referente tecnico 
del Cinema delLa Compagnia, Emilio Bagnasco, in accordo con la Project Leader, Stefania Ippoliti, 
rispettando un rapporto di leale collaborazione. 
 

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla procedura e Requisiti di 
Partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura di selezione gli operatori economici che siano costituiti nelle 
forme indicate all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di carattere generale – art. 80 del Codice: l’inesistenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (deducibile da all.1); 

 Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del DLgs 50/2016: l’iscrizione 
al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto dell’accordo quadro da 
affidare oppure possesso di partita IVA e comprovata esperienza continuativa come operatore 
economico nelle attività oggetto dell’accordo quadro da affidare (deducibile da all.1); 

Il difetto dei requisiti prescritti comporta, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione. 
 
Si richiede: 

● anche capacità di lavorare in gruppo in modo propositivo e collaborativo, 
● attitudine problem solving e capacità di gestire le crisi. 
● la disponibilità all’immediato impiego per le attività oggetto dell’avviso. 

 

Art. 4 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
L’Amministrazione condurrà la verifica dei requisiti richiesti sull’aggiudicatario (art. 36 del Codice) ai fini 
dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione del presente appalto, riservandosi in ogni caso di 
espletare detta verifica, in corso di gara, sugli altri partecipanti. 

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicarlo di 
presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 
87. 

L’Amministrazione potrà, altresì, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

Art. 5 – Decorrenza e durata 
Il contratto di fornitura prevede un servizio di assistenza e di manutenzione nel rispetto delle seguenti 
scadenze: 
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 entro e non oltre il termine di 15 gg. lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione: fornitura, 
allestimento e messa in funzione degli apparati tecnici di cui all’Art.2; 

 almeno 365 giorni per il servizio di assistenza da calcolarsi dalla data dell'esito positivo della verifica 
inerente al funzionamento e la corretta installazione degli apparati tecnici, una volta rilasciato dal 
referente della commessa, idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

 
Qualora la Stazione Appaltante necessitasse dell’esecuzione dei servizi in via d’urgenza a partire 
dall’aggiudicazione provvisoria della commessa, nelle more della stipula dell’accordo quadro (art. 32 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016), verificata la disponibilità da parte dell’aggiudicatario, il responsabile di 
progetto, entro 2 giorni lavorativi, organizzerà con l’operatore economico selezionato un meeting di kick off 
per concordare e avviare l’attività. In tale occasione verrà redatto un verbale di avvio delle attività. 
 
Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e/o lettera c) potranno essere attribuiti servizi integrativi e 
aggiuntivi 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. 
 
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 
107 del D.Lgs. 50/2016. 
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato 
può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 6 – Base d’asta 
Il corrispettivo posto a base d’asta per la presente commessa è pari a € 4.720,00 
(quattromilasettecentoventi/00) oltre iva, soggetto a ribasso d’asta. 
 
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.  
 
L’offerta sarà fissa, irrevocabile e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intera durata 
dell’appalto. 
La piattaforma START genererà in automatico l’offerta economica che dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante. Verrà anche richiesto di compilare il dettaglio economico allegato con la quotazione 
distinta della fornitura (all.3). 
 

Art. 7 – Contenuto delle offerte 
Documenti Amministrativi validi  
 la copia della presente Lettera di invito siglata in ogni sua pagina e firmato e timbrato in calce agli stessi 

(o firmato digitalmente) per accettazione; 
 il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da modello 

allegato (all.1) (o firmata digitalmente); 
 la dichiarazione di tracciabilità finanziaria sottoscritta dal rappresentante legale, come da modello 

allegato (all.2) (o firmata digitalmente); 
 la copia del documento di identità dei dichiaranti. 
 
La presente Lettera di invito e le dichiarazioni sostitutive:   
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a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La   documentazione   da produrre, ove non 
richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.  In caso di concorrenti 
non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve 
essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 
giurata in lingua italiana.  In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 
 

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. 
I modelli sopra riportati dovranno essere: 

 scaricati sul proprio pc, 
 compilati e firmati a cura del legale rappresentante del Concorrente o da altro soggetto in grado di 

impegnare validamente il Concorrente (o firmato digitalmente), 
 inseriti nel sistema START negli appositi spazi dedicati. 

 

Offerta Economica (OE):  
L’Offerta Economica (di seguito OE) verrà generata automaticamente dalla piattaforma inserendo nel 
campo messo a disposizione da START. 
L’offerta economica generata e l’all.3, che contiene il dettaglio economico, dovranno essere: 

 Firmate digitalmente a cura del legale rappresentante del Concorrente o da altro soggetto in grado 
di impegnare validamente il Concorrente, 

 inserite nel sistema START negli appositi spazi. 
 
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. 
 

Art. 8 Termine di presentazione delle offerte  
I proponenti, entro le ore 12.00 del 21/02/2019 dovranno consegnare la documentazione indicata nei 
modi previsti nella presente Lettera di invito. 
 

Art. 9 - Criterio di valutazione delle offerte e di aggiudicazione 
La scelta dell’operatore economico 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.  
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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. 10 - Esclusioni 
Non saranno ritenute valide e pertanto non verranno ammesse alla gara: 
 le offerte presentate oltre il termine stabilito; 
 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. 11 - 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 dal presente capitolato e allegati. 
La presente procedura di selezione 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 Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile 
all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sopra scritto 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Per identificarsi gli operatori economici dovranno 
completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente 
gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite 
chiave di accesso (User ID) e password. Il certificato digitale e/o la chiave di accesso (User ID) e la 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 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. 055 642259 all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com (da 
lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30). 
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 selezione. 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. 
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 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. 
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.  
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: 
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• esamina la documentazione amministrativa; 
• verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui all’Art.3 della presente Lettera di invito, 

attivando l’eventuale soccorso istruttorio; 
• terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, il Seggio di gara, sempre in 

seduta pubblica, procederà all'apertura delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.  
 
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. 
 

Art. 12 -  Efficacia del contratto, fatturazione e pagamenti  
FST si riserva di richiedere all'offerente che dovesse risultare aggiudicatario l'avvio immediato delle attività 
nelle more delle verifiche sulle dichiarazioni presentate e di tutti gli altri adempimenti prescritti e finalizzati 
alla predisposizione del contratto di servizio. 
 
L’affidamento determinerà l’insorgere delle reciproche obbligazioni per FST e l’Affidatario, dal momento 
dell’accettazione dell’offerta formalizzata. 
Gli obblighi reciproci per le parti, discendenti dal presente appalto, sono disciplinati da questa stessa 
Lettera d’Invito, nell'Offerta economica formulata dall’Operatore economico e nelle norme di legge e di 
regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti, qualora FST decidesse di non procedere alla 
stesura di un apposito contratto. 
 
In merito alla fatturazione si anticipa quanto segue: 

 Fondazione Sistema Toscana, a partire dal 1° gennaio 2019 è soggetta agli obblighi e agli 
adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica, in base alla nuova normativa in materia. 
Pertanto, da tale data le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice 
univoco M5UXCR1 e in formato pdf alla responsabile dell’Area Cinema (s.ippoliti@fst.it) e alla 
referente (c.toschi@fst.it). 

 FST non è soggetta alo split payment. 
 La fattura dovrà essere intestata a: 

Fondazione Sistema Toscana 
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze 
P.IVA 05468660484 
Codice Fiscale 05468660484 

 La fatturazione sarà unica, a fine intervento, previa valutazione positiva della fornuitura. 
 La fattura sarà saldata entro 60 gg. d.f.f.m.; 
 Tale documento dovrà riportare nel campo descrizione il dettaglio della fornitura e il riferimento 

all’incarico, come di seguito indicato: 
Fornitura e servizio di installazione di materiale elettrico per il Cinema delLa Compagnia  
CIG: ZD32710F72- Codice Commessa: OD/21 

 
Il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla verifica della regolarità contributiva da parte di FST 
presso gli enti competenti. 
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Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto  
Il subappalto è concesso nei limiti di legge del 30%.  
È vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 

Art. 14-  Penali e risoluzione del contratto  
FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento: 
1. ritardo nell’esecuzione delle attività e nelle consegne rispetto a quanto concordato con successiva 

corrispondenza tra le parti; 
2. inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati, 
3. 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 50,00 (cinquanta/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. 15 - 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.  
 
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, in ogni caso e in ogni momento la stessa ritenga opportuno, la regolare esecuzione delle 
prestazioni in relazione a quanto stabilito nel presente documento e nel campo descrizione delle fatture 
emesse e presentate dall'aggiudicatario, oltre a quanto contenuto nell'offerta dell’aggiudicatario del 
servizio. 
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Art. 17 - 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. 18 - 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 accordo quadro, 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. 
L’Aggiudicatario ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali.  
Per ogni questione riguardante questi ultimi, l’Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati. 
L’Aggiudicatario ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati. 
 

Art. 19 - 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 (i CIG attribuiti dall’Autorità di Vigilanza 
sono: ZD32710F72) 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. 20 -  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. 21 -  Foro competente  
Per qualsiasi controversia inerente al presente Capitolato, 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 dal presente Capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 
2014/24/UE, al D.Lgs. 50/2016, 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. 


