
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Ing. Arianna Corfini

CAPITOLATO  SPECIALE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE  PER  L'AFFIDAMENTO 

DELLA  REALIZZAZIONE  DELL'  "ARCHIVIO  STORICO  MULTIMEDIALE  PRESSO  IL 

PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT'ANNA DI STAZZEMA"

1



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Ing. Arianna Corfini

PREMESSA 

Il Comune di Stazzema ha partecipato al Bando per la selezione di progetti per la celebrazione del 

70° anniversario della  Resistenza,  risultando assegnatario di un contributo di € 88.500,00 (euro 

ottantottomilacinquecento/00)  con  una  quota  di  cofinanziamento  di  €  10.300,00  (euro 

diecimilatrecento/00). 

Il progetto “Nuovi strumenti di conoscenza per il Parco Nazionale della Pace: verso una Fabbrica 

dei Diritti” consiste nel creare un ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE del Parco Nazionale 

della  Pace  di  Sant’Anna  di  Stazzema,  attraverso  la  classificazione  e  la  sistematizzazione  del 

patrimonio  di  documenti,  fotografie  e  filmati  presente  ad  oggi  presso  il  Museo  Storico  della 

Resistenza  e  la  Fabbrica  dei  Diritti  e  l’acquisizione  di  altra  documentazione  (in  copia  o  in 

originale), inerente 4 argomenti: 

• la Resistenza e la guerra di Liberazione in Versilia, Lucca e Toscana;

• la storia e la memoria della strage di Sant’Anna di Stazzema;

• il processo sulla strage di Sant’Anna di Stazzema;

• le stragi nazifasciste compiute in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale ed i processi 

inerenti tali stragi, con auspicabili riferimenti ad altre situazione europee.

Tutto  il  materiale,  laddove necessario,  sarà  digitalizzato,  ed  andrà a  costituire  un DATABASE 

multimediale strutturato per argomenti, consultabile ed esplorabile su due postazioni all’interno del 

Museo Storico della Resistenza e la Fabbrica dei Diritti.

E' prevista la realizzazione di nuovi strumenti e allestimenti multimediali presso il Museo Storico di 

Sant'Anna  di  Stazzema,  che  consentiranno  di  mettere  a  disposizione  del  pubblico  parte  della 

consistente mole di materiali raccolti anche attraverso forme di divulgazione diverse e coinvolgenti 

da un punto di vista esperienziale .

Gli obiettivi sono: 

 Offrire al Parco Nazionale della Pace un’importante possibilità di crescita, sia in termini 

scientifici  di  raccolta  e  gestione  di  un  rilevante  materiale  storico  documentale,  che  di 

possibilità di fruizione di contenuti da parte di visitatori, studenti, ricercatori, studiosi.

 Rafforzare la dimensione regionale del Museo Storico, anche in relazione alla qualifica del 

Museo  quale  Centro  Regionale  della  Resistenza  in  Toscana,  attraverso  una  maggiore 

disponibilità di nozioni e ricostruzioni del periodo della Resistenza e della Liberazione in 
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Toscana;

 Rendere  Il  Museo  Storico  della  Resistenza  e  la  Fabbrica  dei  Diritti  di  Sant’Anna  di 

Stazzema un importante centro di raccolta documentale in Toscana sulla storia del periodo, 

in  particolare  legata  alla  Resistenza  e  alla  Liberazione,  creando  allo  stesso  tempo  un 

rafforzamento del legame con la comunità locale e con l’identità del territorio.

 Avviare un percorso che faccia nei prossimi anni di Sant’Anna di Stazzema un importante 

centro di raccolta e divulgazione in Italia sul tema delle stragi nazifasciste in Europa.

 Contribuire a rafforzare, grazie ad un raccolta di grosso valore scientifico e divulgativo, la 

vocazione internazionale del Parco Nazionale della Pace.

 Proseguire il percorso di implementazione della capacità narrativa e divulgativa del Museo 

avviato, rafforzando il carattere esperenziale della visita, rendendo più “attivo” il ruolo del 

visitatore all’interno del museo, soprattutto in relazione alle esigenze conoscitive delle nuo

ve generazioni;

Con Delibera  di  Giunta Comunale  n°  128 del  10 luglio  2017  è stato approvato  una bozza  di 

convenzione, dando mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere tale convenzione per una 

supervisione storica per la selezione della documentazione da acquisire nell’archivio.

Con Determina del Responsabile  del Servizio n° 318 del 13 ottobre 2017 si sono impegnate le 

somme a copertura della  predetta  Convenzione,  a favore dell’Istituto Storico della Resistenza e 

dell’Età  contemporanea  in Provincia  di  Lucca  (C.F. 80012560464) sul capitolo  2408 art.  8  del 

Bilancio di Previsione 2017 sull’impegno 517/2015; 

Con Determina del Responsabile del Servizio n° 263 del 22 agosto 2017 si è provveduto ad affidare 

in via definitiva l’appalto di coordinamento generale del Progetto di allestimento di un archivio 

multimediale nella Fabbrica dei Diritti a Sant’Anna di Stazzema alla Cooperativa 2 MUV con sede 

presso Studio Commerciale Molino & Bazzichi Via Emilia, 830/7 Querceta Seravezza 55047 (CIG: 

ZDD1F917FA).

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Oggetto  del  presente  appalto  sono gli  apprestamenti  per  la  realizzazione  ed  allestimento  di  un 

archivio multimediale presso il Parco Nazionale per la Pace di Sant'Anna di 

Le principali attività previste sono:
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 A) Creazione di un ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE del Parco Nazionale della Pace 

di Sant’Anna di Stazzema, attraverso la classificazione, catalogazione  e digitalizzazione del 

patrimonio di documenti,  fotografie e filmati presente ad oggi presso il Museo Storico della 

Resistenza  e  la  Fabbrica  dei  Diritti  e  l’acquisizione  e  catalogazione  di  nuovo  materiale 

documentale (in copia o in originale).

 B)  Creazione  di  una  POSTAZIONE  MULTIMEDIALE  di  approfondimento,  che  sarà 

posizionata all’interno delle sale espositive, lungo il percorso dei pannelli , e racconteranno il 

periodo della Resistenza e della Liberazione in Versilia e più in generale in Toscana.

 C) Realizzazione di una SEZIONE MULTIMEDIALE del Museo Storico della Resistenza e 

della  Fabbrica  dei  Diritti  dedicata  al  tema  delle  stragi  nazifasciste  compiute  in  Italia  ed  in 

Europa fra il 1943 ed il 1945.

 D) Riallestimento della sezione del Museo Storico della Resistenza e la Fabbrica dei Diritti  

dedicata  alla  MOSTRA  FOTOGRAFICA  di  Oliviero  Toscani  denominata  “I  bambini 

ricordano”, con inserimento di tutte le foto che compongono la  mostra stessa e del filmato con 

le testimonianze dei superstiti alla strage di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944.

 E) Ripristino ed eventuale implementazione della SALETTA EMOZIONALE, luogo conclusivo 

del percorso museale dedicato al ricordo delle vittime della strage.

Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture,  i  servizi  e  le  provviste 

necessarie  per  dare  il  servizio  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal 

presente  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative 

previste nell’elenco prezzi unitari e nella stima sommaria dei lavori (quadro economico).

L’esecuzione  delle  attività  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i 

termini e le condizioni previste dai citati documenti.  

Descrizione sintetica dei diversi punti 

ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE 

La creazione di n.1 piattaforma gestionale informatica, con un database strutturato che consenta il 

caricamento dei documenti di archivio e una ricerca/consultazione degli stessi da parte degli utenti, 

attraverso  un’interfaccia  semplice  ed  intuitiva.  La  piattaforma  suddetta  dovrà  rendere  possibile 
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visualizzare  i  singoli  file  inseriti,  stamparli,  elaborarli,  inviarli  per  posta  elettronica  o  per  fax, 

condividerli via web, inserirli in processi di Workflow.

La digitalizzazione in modalità OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) di circa 8.000 documenti 

cartacei,  fino  a  formato  A3  (acquisizione  a  300  dpi  ottici),  comprensiva  di  post-processing, 

nomenclatura file e preparazione delle immagini nei in diversi formati (Master Tiff e Jpeg a media e 

bassa risoluzione) e hard disk esterno per salvataggio file. Si richiede che il servizio venga svolto 

presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca, con installazione degli 

scanner presso la sede dell'Istituto, con un calendario da concordare.

La  schedatura/catalogazione  ed  inserimento  in  archivio  di  circa  4.000  carte.  La  tipologia  di 

schedatura  sarà  “per  documento”  per  la  documentazione  particolarmente  significativa,  “per 

fascicolo” per la restante parte.

Il  riversamento  in  digitale  di  circa  50  interviste  audio  (circa  13  ore  di  ripresa)  realizzate  in 

analogico, fornite dal committente.

POSTAZIONE  MULTIMEDIALE di  approfondimento  sulla  Liberazione  e  la  Resistenza  in 

Toscana

La realizzazione di un filmato (con materiali fotografici e video forniti dalla Committenza) della 

durata  di  4/5  minuti  (minutaggio,  montaggio,  speakerato,  traduzione  e  sottotitoli  in  inglese  e 

tedesco), 4/5 slideshow di foto.

La fornitura e l’allestimento (all’interno del percorso espositivo del Museo) di una postazione video 

interattiva, con monitor touchscreen 40’’e software di accesso, comprensivo di lettore multimediale 

integrato e di telecomando, cablaggi e cuffie, per consentire l’accesso al filmato di ricostruzione e 

allo slideshow di foto suddetti. 

SEZIONE  MULTIMEDIALE del  Museo  dedicata  al  tema  delle  STRAGI  NAZIFASCISTE 

compiute in Italia ed in Europa fra il 1943 ed il 1945 

La creazione e la realizzazione di una sezione allestitiva all’interno della zona biblioteca del Museo, 

con  le  migliori  soluzioni  (monitor,  retroproiezioni,  ecc)  adatte  a  spiegare  il  tema  delle  stragi 

nazifasciste compiute in Italia ed in Europa fra il 1943 ed il 1945, in modo interattivo e a favorire il 

coinvolgimento e l’immersività del visitatore.

In particolare:

1) La produzione e sviluppo creativo di (minutaggio, montaggio, speakerato, traduzione e sottotitoli 

in inglese e tedesco):
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- un filmato dinamico di 7/8 minuti che racconti le diverse tipologie di stragi di civili in Europa 

durante Seconda Guerra Mondiale, in corrispondenza dell'andamento della guerra (materiale foto e 

video fornito dalla Committenza);

- 3 brevi filmati (2/3 minuti) o sequenze foto di approfondimento, con montaggio da foto e video 

forniti dalla Committenza;

2) Fornitura di:

- uno schermo grande formato (almeno 90") o di una pellicola da retroproiezione (corredato da 

proiettore,  lettore  multimediale  integrato e  di telecomando,  cablaggi.  etc),  per la  proiezione del 

filmato dinamico;

- pellicole da retroproiezione di piccolo/medio formato per consentire la visione dei filmati suddetti  

(corredate da proiettori, lettore multimediale integrato e di telecomando, cablaggi);

- una consolle di comando degli audio/video della sala;

- un monitor touch 40" per la consultazione di un applicativo multimediale che sarà fornito dalla 

Committenza (Atlante delle stragi), corredato da casse audio.

Dovrà  essere  proposta  anche  una  rivisitazione  dell’allestimento  della  biblioteca  per  rendere 

l’ambiente funzionale anche alla visita della sezione descritta, con eventuali chiusure a vetri, taglio 

di  elementi  di  cartongesso  esistenti,  Predisposizione  di  eventuali  postazioni  con  cartongesso, 

fornitura di sedie per la fruizione dei filmati.

Dovrà  inoltre  essere  considerata  la  necessità  di  isolare  l’ambiente  suddetto  dal  punto  di  vista 

acustico dal resto del Museo.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI OLIVIERO TOSCANI:

Si richiede di proporre le migliori soluzioni allestitive e tecnologiche che consentano di inserire tut

te le foto componenti la mostra stessa (che saranno fornite dalla Committenza), il filmato con le te

stimonianze dei superstiti alla strage del 12 agosto 1944, la lettura o l'ascolto di alcune delle testi

monianze singole dei superstiti integrali, attraverso monitor touchscreen dotati di cuffie e/o altre so

luzioni. Si dovrà provvedere al montaggio dell’intera mostra dell’intera mostra includendo la ri

stampa di alcune delle foto della mostra, su forex ( indicativamente di 5/6 foto 50x70 cm e 3/4 pan

nelli più grandi 100x70 cm)

SALETTA EMOZIONALE 

Si richiede pertanto di intervenire per il ripristino dell’impianto luci interno alla saletta emozionale 
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dedicato al ricordo delle vittime della strage,che risulta ad oggi non funzionante.

Le luci consistono in 560 piccoli led che si accendono lentamente e progressivamente durante la 

lettura dei nomi delle vittime.

Nel  caso  in  cui  codesta  Impresa  fosse  in  grado  di  sostenerne  i  costi,  si  richiede  anche  una 

rielaborazione creativa dei due filmati audiovisivi che vengono proiettati all’interno della saletta e/o 

delle soluzioni allestitive e scenografiche interne.

FORNITURE varie

La  fornitura  di  n.  2  PC  fissi,  con  ampia  memoria  a  disposizione,  per  il  caricamento  e  la 

consultazione dell'archivio multimediale. Una delle due postazioni dovrà essere posizionata presso 

la  struttura  denominata  Fabbrica  dei  Diritti  e  corredata  di  una  scaffalatura  a  muro  per  la 

conservazione del materiale cartaceo dell’archivio.

n. 1 PC fisso da ufficio, comprensivo di monitor, per lavoro di ufficio, dotato di buona memoria che 

consenta di gestire agilmente anche video.

n. 1 PC portatile di prestazioni medie;

Inoltre è richiesta la ristampa di:

- n.3 nuovi pannelli forex (30 x 50 cm), per la descrizione dell’archivio e delle nuove postazioni, 

comprensivi di impianto grafico e traduzione in inglese;

- n.1 nuovo pannello forex (ca 120 x 80 cm), con la mappa del Museo e la descrizione del percorso 

museale. I contenuti dei pannelli saranno forniti dalla Committenza.

Art. 2 – Importo complessivo dell’appalto – Prezzo a base d’asta 

L' importo stimato del contratto è pari ad Euro è pari ad Euro 66.300,00 (comprensivo degli oneri 

della sicurezza pari ad Euro 1.300,00, non soggetti a ribasso), oltre IVA.

La predetta  somma è presa in  considerazione  ai  fini  della  quantificazione  della  garanzia  che il 

concorrente  deve  costituire  ex  art.  93,  D.Lgs.  n.  50/2016,  delle  determinazioni  connesse  e 

conseguenti alla stipula del contratto di appalto e del calcolo dei diritti di segreteria.

Art. 3 – Svolgimento delle attività 

Per il compimento delle attività oggetto dell'appalto, l’Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità 

di operatori in grado di svolgere le operazioni a rilevanza interna ed esterna descritte di seguito, in 

armonia con le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale di Stazzema, dalla Direzione del 
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Museo e dalla Cooperativa 2 MUV, incaricata del coordinamento generale del Progetto in oggetto.

L'Appaltatore  dovrà  altresì  indicare  un  referente  che  dovrà  rapportarsi  su  ogni  iniziativa 

preventivamente con l'Ufficio Infrastrutture, Patrimonio e Cave del Comune di Stazzema,  con la 

Direzione del Museo e del Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema. e la Cooperativa 2 

MUV.  

Art. 4 - Termini

L'Appaltatore dovrà realizzare gli apprestamenti oggetto dell'affidamento entro 120 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal verbale di consegna delle attività.

La  Stazione  Appaltante,  qualora  in  corso di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 5 - Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

L'aggiudicatario,  sussistendone i  presupposti  normativi,  si  impegna,  in  ogni caso,  ad iniziare  lo 

svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, 

D.Lgs. n° 50/2016).

Art. 6 - Luogo di esecuzione e termini

Le  prestazioni  in  cui  si  articola  l’appalto  dovranno  essere  effettuate  presso  la  sede  del  Parco 

Nazionale della Pace di Stazzema presso il Museo Storico della Resistenza e la Fabbrica dei Diritti 

di Sant'Anna di Stazzema sito nel Comune di Stazzema frazione Sant'Anna di Stazzema.

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti 

dal presente capitolato, salvo eventuali comunicazioni scritte dell'Ufficio Infrastrutture, Patrimonio 

e Cave.

Qualunque  fatto  dell’Amministrazione  Comunale  di  Stazzema  che  obbliga  l'Appaltatore  a 

sospendere  o a  ritardare  l’esecuzione  del  servizio,  non dà diritto  ad alcuna pretesa  risarcitoria. 

L’Amministrazione  Comunale  di  Stazzema  deve  comunque  darne  preventiva  e  tempestiva 

comunicazione all'Appaltatore.

Art. 7 - Obblighi generali dell'appaltatore
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L'Appaltatore dovrà svolgere le  prestazioni  dettagliate  nel presente Capitolato  nel  rispetto  delle 

disposizioni contenute nello stesso e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere nei locali presso i quali svolge le prestazioni affidate l’ordine ed 

il decoro imposto dalle caratteristiche degli edifici e dalla natura delle attività cui sono adibiti.  

Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore s’impegna ad 

individuare,  fin  dall’inizio  delle  prestazioni,  un  soggetto  responsabile,  di  comprovata 

professionalità, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il 

personale addetto al servizio.

Detto responsabile dovrà operare in raccordo con l'Ufficio cultura e garantire,  in particolare,  da 

parte degli addetti, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto 

dell’attività di riferimento. 

Tutte  le  comunicazioni  al  responsabile  coordinatore  si  intenderanno  validamente  effettuate 

all'Appaltatore,  del  quale  funge  da  referente.  Il  responsabile  coordinatore  dovrà  pertanto 

comunicare il proprio domicilio dove l'Amministrazione Comunale di Stazzema, in ogni tempo, 

potrà indirizzare ordini e notificare atti. In caso di impedimento del coordinatore l'Appaltatore è 

tenuto a darne immediato avviso all'Ufficio Cultura, indicando contestualmente il nominativo ed il 

recapito del sostituto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili 

in  tempo  reale  le  presenze  di  tutti  i  lavoratori,  a  qualunque  titolo  nei  luoghi  in  cui  si  svolge 

l’appalto,  nonché  a  produrre  o  detenere  presso  la  propria  sede  la  documentazione  idonea  a 

dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Secondo quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 38/2007 è infine fatto obbligo all’Appaltatore di 

svolgere  momenti  formativi  mirati  al  singolo  intervento  oggetto  di  appalto  ed  alle  specifiche 

problematiche sulla sicurezza nonché di informare e formare adeguatamente il proprio personale 

circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento 

di valutazione dei rischi, e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla 

sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso. 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle prestazioni.

Per poter procedere allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'operatore 

economico Aggiudicatario  dovrà concordare  preventivamente  con la  direzione  del  Museo e del 
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Parco Nazionale della pace e con la Cooperativa 2 MUV, incaricata del coordinamento generale del 

Progetto,  tempi  e  modalità  di  svolgimento,  anche  al  di  fuori  dell'orario  di  apertura  del  Museo 

Storico della Resistenza e la Fabbrica dei Diritti.

Nell'eventualità che si renda necessario l'utilizzo del Museo Storico della Resistenza e la Fabbrica 

dei Diritti, l'Amministrazione Comunale,  la direzione del Museo e del Parco Nazionale della pace e 

la Cooperativa 2 MUV si impegnano a comunicare all’Appaltatore tempestivamente l'impossibilità 

di poter svolgere le prestazioni in oggetto per il periodo indicato.

Durante lo svolgimento delle prestazioni il personale dell'Appaltatore è chiamato a mantenere il 

decoro degli spazi, ferma restando a carico del Comune di Stazzema la pulizia generale dei locali.

Art. 9 - Revisione prezzi 

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del 

codice civile. 

Art. 10 - Subappalto

Ai sensi dall'art. 105, D.Lgs n 50/2016, e fatta salva la responsabilità penale dell’appaltatore ai sensi 

dell’art.  8  della  Legge  n.  55/90,  sotto  pena  dell’immediata  risoluzione  del  contratto  e  del 

risarcimento degli eventuali danni, è fatto assoluto divieto di subappaltare in tutto o in parte i lavori 

senza l’autorizzazione della Stazione Appaltante. 

L'eventuale  subappalto  non  può  superare  la  quota  del  30%  (trenta  per  cento)  dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in  subappalto  non  può  formare  oggetto  di  ulteriore 

subappalto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 

subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

L'affidatario  deposita  il  contratto  di  subappalto  presso la  stazione appaltante  almeno 20 (venti) 

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la 

certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di  qualificazione 

prescritti  dal D.Lgs n. 50/2016, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
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subappaltatore  attestante  l'assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione  di  cui 

all'articolo 80. 

Nel caso di  subappalto,  l’impresa  aggiudicataria  resterà  comunque ugualmente la  sola ed unica 

responsabile dell’esecuzione dello stesso, nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario 

è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si 

eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte  dei subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti  per le  prestazioni  rese nell'ambito del 

subappalto.  L'affidatario e, per suo tramite, i  subappaltatori,  trasmettono alla stazione appaltante 

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 

la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni 

rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il 

documento  unico di regolarità  contributiva in corso di  validità  relativo  all'affidatario  e a tutti  i 

subappaltatori, se ricadente nell'ambito.

Qualora durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di 

esecuzione dei lavori, potrà a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, chiedere, a mezzo 

PEC,  l'allontanamento  del  subappaltatore,  debitamente  motivata,  senza  che  l'appaltatore  possa 

avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione del servizio e fatto salvo in ogni caso il 

risarcimento dei danni che la stazione appaltante dovesse subire a causa del subappalto. 

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 11 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi in acconto sarà effettuato a 60 giorni d.f.f.m. e avverrà al termine 

dell’esecuzione complessiva di tutti i servizi e/o forniture oggetto dell’appalto e l'accettazione da 

parte del Comune di Stazzema.

Le fatture, intestate a Comune di Stazzema., sede legale nella frazione di Pontestazzemese in Piazza 

Europa n. 6 – 55040 STAZZEMA (LU) – P.IVA e C.F. 00398340463, dovranno necessariamente 

contenere oltre al CIG assegnato al presente appalto, l’indicazione della banca (istituto, agenzia, 

codice CIN, codice ABI, codice CAB) o della persona fisica delegata all’incasso, oppure il numero 

di conto corrente postale. Non è dovuta alcuna anticipazione ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 79/1997, 
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convertito nella legge n. 140/97, in quanto l’appalto in oggetto non rientra tra i casi in cui ne è 

consentita l’erogazione, ai sensi dell’art. 140 del DPR 207/2010. 

L’Ente  appaltante  si  riserva  il  diritto,  ove  non  abbia  provveduto  diversamente,  ad  effettuare 

eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali, 

oltre all’esperimento di ogni altra azione in caso di i sufficienza delle predette somme.

L’Ufficio  Infrastrutture,  Patrimonio  e  Cave  potrà  procedere  in  qualunque  momento 

all’accertamento del servizio e/o forniture compiute. Se l’Appaltatore non si presentasse ad eseguire 

in  contraddittorio  tali  operazioni,  gli  sarà  assegnato  un termine  perentorio,  scaduto il  quale  gli 

verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non 

potrà avanzare alcuna richiesta  per eventuali  ritardi  nella  contabilizzazione o nell’emissione dei 

certificati di pagamento.

Art. 12 - Danni cagionati da cause di forza maggiore 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 

eccezionali, per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è 

tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere 

alla loro immediata eliminazione.  Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno 

abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a 

totale  carico  dell'Appaltatore  i  danni  subiti  dalle  opere  provvisionali,  dalle  opere  non  ancora 

ufficialmente  riconosciute,  nonché i  danni  o  perdite  di  materiali  non ancora  posti  in  opera,  di 

utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta 

dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena 

di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, con nessun 

pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato 

delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della DD.LL.. Se dovuto, il 

compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all'importo dei lavori necessari alla 

riparazione valutati alle condizioni di contratto. 

L’Appaltatore nello svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto:

- rispetterà il progetto presentato in sede di gara. Gli addetti che verranno dall’Appaltatore investiti 

della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di contratto, dovranno possedere tutti i 

requisiti  necessari  previsti  dalla  vigente  normativa  e  dovranno  essere  in  numero  necessario  al 
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regolare svolgimento del servizio;

- dovrà provvedere alla gestione tecnica ed operativa delle attrezzature, della strumentazione e degli 

impianti  necessari  all’esecuzione  del  contratto  sotto  la  propria  responsabilità  civile  e  penale, 

assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti del Comune e di terzi;

-  assumerà  ogni  responsabilità  nei  confronti  dei  terzi  per  danni  che  dovessero  derivare  da 

inadempienze rispetto a quanto previsto a norma di contratto;

- sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione Comunale delle eventuali manomissioni 

e/o danni a beni mobili e immobili causati dal personale alle sue dipendenze, dagli utenti o da terzi 

che accedano a qualsiasi titolo alla struttura;

-  avrà  l’obbligo  di  avvertire  subito  gli  uffici  comunali  competenti,  ove  abbia  conoscenza  di 

inconvenienti, ad esso non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento delle iniziative;

-avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale 

in carica ed ogni eventuale variazione di denominazione o ragione sociale;

-  provvederà  ad  assicurare  se  stesso  ed  il  personale  impegnato  per  tutti  i  rischi  connessi 

all’espletamento del servizio, prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi e a cose che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi e danni materiali che 

possano  verificarsi  nell’espletamento  dei  servizi  oggetto  del  presente  contratto,  stipulando  una 

polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i 

danni  che  possano  essere  provocati  a  terzi  nello  svolgimento  delle  attività  regolamentate 

dall’appalto, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per ogni 

persona deceduta o che abbia subito permanenti  lesioni personali, € 2.500.000,00 per danni alle 

cose;

- il Comune di Stazzema sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte 

dalle coperture assicurative;

- all'atto della stipula del contratto, consegnerà al Comune copia delle polizze sottoscritte

- sarà tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge sulla assicurazione del personale contro 

gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione malattie e sulla previdenza sociale.

Per  quanto  non  regolamentato  si  richiamano  le  disposizioni  di  legge  in  materia,  in  quanto 

applicabili  e  computabili  con la  natura  del  servizio  in  oggetto;  resta  sempre  però  esonerato  il 

Comune di Stazzema da qualsiasi responsabilità per danni che all'Appaltatore ed a terzi potessero 

derivare dalla presente gestione. 
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Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Sono  a  carico  dell'Appaltatore  -  che  li  assolverà,  a  sua  cura  e  spese  e  sotto  la  sua  completa 

responsabilità, per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale 

delle prestazioni) sino all’accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e 

gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato e quelli di seguito  

specificati.

Ai sensi dell’art. 24, L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all’impresa appaltatrice 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. 

ADETTI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE 

1. Impiego di personale idoneo – Disciplina

L'Appaltatore dovrà impiegare personale idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle 

necessità dell'appalto.

L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei 

suoi agenti o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego 

dei materiali.

2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori.

3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti contratti di lavoro 

di categoria  e nel  relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni, 

precisamente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, Legge n. 300/1970, l’Impresa - anche se non aderente 

alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di 

fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa 

anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle 

suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli addetti delle paghe e delle 

relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell’art. 30, comma 6, D.Lgs. n° 

50 del 18/04/2016 e successivo D.Lgs . n° 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.
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Art. 14 - Penalità 

L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  capitolato,  e  qualunque  infrazione  alle 

disposizioni normative vigenti,  agli ordini e alle disposizioni impartite dall'Ufficio Infrastrutture, 

Patrimonio e Cave, rendono passibile l'Appaltatore di una penale da applicarsi discrezionalmente 

dall'Amministrazione Comunale, da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 

500,00 (euro cinquecento/00) secondo la gravità della mancanza accertata.

La  penale  viene  inflitta  con  lettera  motivata  della  Stazione  Appaltante,  previa  comunicazione 

all'Appaltatore dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore saranno applicate 

penali  commisurate  ai  giorni  di  ritardo  e  proporzionali  rispetto  all'importo  del  contratto  o  alle 

prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura 

giornaliera  compresa  tra  lo  0,3  per  mille  e  l'1  per  mille  dell'ammontare  netto  contrattuale  da 

determinare  in  relazione  all'entità  delle  conseguenze legate  al  ritardo e  non possono comunque 

superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale. 

Art. 15 - Forme di controllo

L'Amministrazione  Comunale  procede  alla  verifica  di  conformità  dei  servizi/delle  forniture 

acquisiti/e  nell'ambito  dell'appalto  oggetto  del  presente  capitolato  con la  periodicità  che  riterrà 

necessaria.

Le  attività  di  verifica  di  conformità  dei  servizi/delle  forniture  sono dirette  a  certificare  che  le 

prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel 

rispetto delle eventuali leggi di settore.

Art. 16 - Inadempienze: esecuzione d'ufficio delle prestazioni non rese

Nel  caso  di  inadempienza  delle  prescrizioni  di  legge  vigenti  e  del  presente  capitolato, 

l'Amministrazione  può  a  suo  insindacabile  giudizio,  dopo  avere  valutato  il  danno  che  quel 

disservizio  provoca  alla  popolazione,  eseguire  d'ufficio,  a  spese  dell'appaltatore  le  prestazioni 

stesse, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale.
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Art. 17 - Revoca del contratto

Nel caso in cui gli inadempimenti si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio 

dell'Amministrazione, il  buon andamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha diritto di 

revocare l'affidamento. Tale diritto sussiste, parimenti, anche nei seguenti casi:

1) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore delle prestazioni di cui 

al presente capitolato;

2) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza delle prestazioni;

3) impegno di personale non sufficientemente qualificato.

La revoca motivata del contratto viene comunicata all'appaltatore con lettera, da notificarsi in via 

amministrativa tramite PEC, e senza azione giudiziale.

In conseguenza di questo provvedimento é incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni 

derivati all'Amministrazione Comune dalla anticipata risoluzione dell'affidamento.

Art. 18 - Documento di Valutazione dei Rischi

Si applicano al presente appalto le disposizioni del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008, “Testo Unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i 

provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Art. 19 - Privacy

Tutti  i  dati  dei  quali  l’Amministrazione  verrà  in  possesso  in  occasione  dell’espletamento  del 

procedimento di aggiudicazione del presente appalto,  verranno trattati  nel rispetto del D.Lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Ai  sensi  del  medesimo  D.Lgs.  n.  196/2003  (e  successive  modifiche)  e  del  Regolamento  UE 

2016/679,  l'Appaltatore  è  designato  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  che 

saranno  raccolti  in  relazione  all’espletamento  del  servizio  e  si  obbliga  a  trattare  i  dati 

esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso. 

L'Appaltatore  dichiara  di  conoscere  gli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  a  carico  del 

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati 

del trattamento.
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Art. 20 - Codice del comportamento

Il concorrente dichiara:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della 

Stazione Appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

della Stazione Appaltante;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 

osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi 

dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

Art. 21 - Risoluzione delle controversie 

Qualsiasi  controversia che dovesse insorgere fra le  parti  sull'interpretazione e la esecuzione del 

contratto e delle norme applicabili  al rapporto, nessuna esclusa né eccettuata,  sarà devoluta alla 

cognizione  della  A.G.O.,  intendendosi  espressamente  escluso  l’arbitrato.  Il  Foro  competente  è 

quello del Tribunale di Lucca. 

Art. 22 – Accettazione del presente Capitolato 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, l’appalto è regolato dal Codice civile 

e  altre  disposizione  normative  di  diritto  privato,  da  tutte  le  leggi  statali  e  regionali,  relativi 

regolamenti,  dalle  istruzioni  vigenti,  inerenti  e  conseguenti  l’oggetto  del  presente  appalto,  che 

l'Appaltatore,  con  la  firma  del  presente  Capitolato  dichiara  di  conoscere  integralmente 

impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

Art.23 - Altre disposizioni

Per  quanto  non  convenuto  esplicitamente  nel  presente  Capitolato  si  rinvia  alle  disposizioni 

normative vigenti in materia. 
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