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A V V I S O

Procedura in economia per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e degli arredi del
Palazzo Affari, sede della Camera di Commercio di Pisa e della sede distaccata di Santa
Croce Sull’Arno dall’1/7/2010 al 31/12/2012.
(Art. 125 D.Lgs n.163/06 – D.M. 3.12.2004). CODICE CIG: 04793682FC

L’affidamento del servizio è disciplinato in primo luogo da quanto disposto con il presente
avviso, in secondo luogo dal capitolato speciale allegato, in terzo luogo dalla normativa indicata
all’oggetto, in quarto luogo dalle disposizioni nazionali e regionali in vigore in materia di
contratti pubblici, in quinto luogo dal Codice Civile ed in sesto dagli Usi e Consuetudini locali.

Ulteriori precisazioni e informazioni sulla procedura potranno essere richieste direttamente
all’Ufficio Provveditorato di questa Camera (tel. 050 512240/245/246/352) nell’orario d’ufficio:
8,30 – 13,30 dal lunedì al venerdì ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,30. Al
medesimo recapito dovrà essere prenotato appuntamento per il sopralluogo presso i locali oggetto
del servizio di cui specificato in seguito.

La documentazione richiesta ai successivi punti da 1 a 9, dovrà pervenire a questa Camera entro
e non oltre le ore 16,45 del giorno 3 Giugno 2010 al seguente indirizzo:

- tramite posta alla Camera di commercio - Servizio Provveditorato – Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 5, 56125 PISA ;

- consegna a mano alla Camera di commercio - Ufficio Archivio o Segreteria Generale –
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5, PISA, che rilasceranno relativa ricevuta;

in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a questa Amministrazione.Su
detta busta dovranno essere indicati l’oggetto della procedura, il nominativo dell’impresa mittente
ed il giorno e l’ora entro cui deve pervenire l’offerta.

La busta dovrà contenere:

1. offerta – chiusa in altra busta controfirmata anch’essa sui lembi di chiusura e che, pena
l’esclusione irrevocabile dalla procedura, non dovrà contenere altri documenti – nella
quale sarà riportata, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sul corrispettivo stimato
di € 154.000,00 iva esclusa per tutto il periodo 1/7/2010 – 31/12/2012, di cui l’1% per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e il corrispondente prezzo orario (ai fini di quanto
previsto all’art.2 del capitolato);

2. attestazione in originale, di avvenuta esecuzione del sopralluogo presso i locali oggetto
del servizio posti in Pisa Piazza Vittorio Emanuele II°, 5 e di avvenuta presa visione delle
planimetrie inerenti i locali della sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno, Via
Provinciale Francesca Sud, 88, sottoscritta da un dipendente camerale a ciò addetto e
rilasciata contestualmente al sopralluogo medesimo, che dovrà essere effettuato dal
titolare o dal legale rappresentante della ditta o da suo incaricato munito di delega scritta
in originale e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità del delegante;

3. progetto tecnico, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa,
riportante il sistema organizzativo di fornitura del servizio, le metodologie tecnico-
operative, le procedure di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, le misure di gestione
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ambientale, nonché i tipi di macchine, strumenti, attrezzature ed equipaggiamento
utilizzati per la prestazione del servizio.

4. dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, riportante: il
fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi; l'elenco delle principali prestazioni di
servizi di pulizia, riferiti agli ultimi tre anni superiori ad € 30.000,00, i rispettivi importi,
durata e destinatario; il numero medio di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni;

5. uno o più certificati rilasciati in originale da Enti Pubblici in relazione a servizi di
pulizia prestati negli ultimi tre anni presso i medesimi;

6. una o più dichiarazioni bancarie, comprovanti la solvibilità dell’impresa;

7. copia del presente avviso e del capitolato speciale allegato firmato in ogni pagina per
accettazione;

8. comprova dell’avvenuto pagamento del contributo pari ad € 20,00 dovuto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla
modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i
soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile
dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di
gara” oppure sezione “servizi”, a partire dal 1° Maggio 2010. Sono consentite le seguenti
modalità di pagamento:

- online mediante carta di credito, a riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà la
ricevuta da allegare all’offerta;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini, lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta;

9. l’allegata dichiarazione (All. A), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, accompagnata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,
avendo cura di riempire tassativamente il frontespizio di detta dichiarazione;

Si precisa che non saranno considerate valide, e pertanto escluse dalla partecipazione alla
procedura, quelle offerte presentate da ditte che non risultano, dagli archivi informatici camerali,
in regola con il pagamento del diritto annuale 2008 e 2009 dovuto alla Camera di competenza , ed
inoltre:

a. la Camera si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

b. la Camera si riserva di assegnare l'incarico qualora sia presentata una sola offerta;

c. il plico, contenente la documentazione richiesta, rimane a esclusivo rischio del
mittente compresa l’eventualità che lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile;

d. trascorso il termine fissato per la presentazione, non sarà riconosciuta valida
alcuna offerta;
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e. la mancanza, anche di uno solo, dei documenti di cui ai punti da 1 a 9 della
presente lettera darà luogo all’esclusione irrevocabile dalla procedura;

f. non sarà ammessa l’offerta che non rispetti le garanzie formali di segretezza.

g. non sono ammesse offerte condizionate, o alternative, espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altre offerte;

h. in caso di discordanza fra l’importo dell’offerta espresso in cifre e quello indicato
in lettere , sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione;

i. l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più alto, valutata in base ai seguenti criteri:

* qualità: (al quale viene attribuito il parametro di ponderazione uguale a 40) in
base alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 del presente avviso,
verrà assegnato la media dei punti espressi da 0 a 1, in valori centesimali per
ciascun elemento, da ognuno dei tre dipendenti camerali che esamineranno le
offerte, ripartendo il coefficiente 40 nel seguente modo:
 progetto tecnico (coefficiente 30)
 capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (coefficiente 10)

* prezzo: (come previsto al precedente punto 1) dopo l’attribuzione del punteggio
sulla “qualità”, si darà luogo all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica. Alla ditta che avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso
verranno sommati 60 punti al punteggio già ottenuto; alle altre ditte verrà
sommato ai punti precedentemente ottenuti un punteggio determinato dalla
seguente formula:

RO x C ove: X = Coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo;
X = ----------- Ri = Massimo ribasso;

Ri C = Coefficiente pari a 60;
RO = Ribasso offerto;

l. la Camera si riserva la facoltà di non assegnare il servizio ad alcun partecipante se
le offerte non saranno ritenute rispondenti alle esigenze per le quali l’Ente stesso
ha predisposto la procedura, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo;

m. la Camera si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il termine di
presentazione delle offerte, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo;

n. la ditta assegnataria dovrà provvedere mensilmente alla fatturazione dei servizi
svolti: i relativi pagamenti verranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura medesima, come meglio specificato all’art. 6 del capitolato speciale;
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o. a garanzia della buona esecuzione della fornitura verrà chiesta alla ditta
aggiudicataria una cauzione da prestarsi tramite fideiussione bancaria o
assicurativa di primaria importanza e di gradimento della Camera, escutibile a
prima richiesta, di importo pari a quanto indicato all’art.11 del capitolato speciale;

p. per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici di
servizi;

q. per ogni controversia sarà ritenuto competente il foro di Pisa;

r. l’offerta sarà ritenuta valida per i 90 giorni successivi alla scadenza di
presentazione delle stesse offerte;

s. l’offerta eventualmente presentata in raggruppamento di imprese dovrà essere
conforme a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs n° 163/06;

t. in adempimento al comma 3 art.26 del D.Lgs n.81/08 (valutazione dei rischi da
interferenze), la ditta aggiudicataria dovrà far partecipare il personale destinato ai
servizi di cui all’allegato capitolato speciale ad un incontro appositamente
organizzato con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della
Camera, senza alcun onere aggiuntivo a carico di quest’ultima;

Prima dell’aggiudicazione definitiva, questa Amministrazione inviterà l’impresa che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri descritti alla precedente
lettera i) a:

- costituire la cauzione a norma dell’art.11 del capitolato speciale allegato, come già
richiamato alla lettera o) del presente avviso;

- fornire copia delle schede di sicurezza dei prodotti da utilizzare per lo svolgimento del
servizio;

- produrre il documento unico di regolarità contributiva in pari data (art.17 L.Regionale
Toscana n. 38/07);

- fornire la seguente documentazione inerente la sicurezza (art.16 L.Regionale Toscana
n.38/07):

 estremi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
 estremi della nomina del medico competente;
 estratto della redazione del documento di valutazione dei rischi relativo alle lavorazioni

che saranno svolte presso la Camera;
 estratto della documentazione sull’adeguata formazione dei lavoratori in materia di

sicurezza e salute.

La ditta interessata dovrà ottemperare a quanto sopra richiesto entro 5 giorni lavorativi dalla data
della richiesta della scrivente, con l’avvertenza che, ove non ottemperi alla richiesta, questa
Camera avrà la facoltà di escluderla dalla procedura:
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ALL. B

Capitolato Speciale:
Oggetto del servizio di pulizia e modalità di esecuzione

Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali, uffici , arredi etc, meglio descritti all’art.
4 del presente capitolato e nei disegni disponibili, ubicati nell’immobile di proprietà e sede della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II,
n.5, e della sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno, Via Francesca Sud, 88.

Art. 2 – Importo dell’appalto

L’importo dell’appalto è fissato in € ______________________ per l’intero periodo contrattuale
(1/7/2010-31/12/2012).
Dal corrispettivo base rimane escluso solo il compenso relativo ad attività di pronto intervento a
seguito di infiltrazioni di acqua o di fango dovute a rotture o ad eventi atmosferici e per eventuali
pulizie straordinarie (a seguito di lavori di ristrutturazione locali, mostre, manifestazioni etc., per
la cui effettuazione viene stabilito un compenso orario a dipendente di € ___________________
oltre Iva 20%. Ogni volta che quanto sopra si renderà necessario, a richiesta della Camera, il
numero dei dipendenti e le ore necessarie per effettuare la pulizia saranno concordati con
l’Ufficio Provveditorato.

Art. 3 – Durata

Il servizio richiesto avrà durata di anni due e mesi sei con decorrenza 01 Luglio 2010 e termine il
31 dicembre 2012 e non si intende in alcun modo tacitamente rinnovabile.
Il servizio, nei primi sei mesi di effettuazione - periodo di prova - potrà essere disdetto da una
delle parti con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 4 – Prescrizioni generali e modalità di esecuzione

Il servizio di pulizia ha per oggetto tutti i locali ed arredi dei piani del Palazzo Affari di Pisa e
della sede distaccata di Santa Croce sull’Arno, ivi compresi i marciapiedi antistanti gli ingressi
principali, i disimpegni, i servizi igienico-sanitari, le scale, ascensori, accessi, mobili e arredi,
attrezzature, vetrine, vetrate, finestre, porte, corridoi e quanto altro concorra a far parte degli
immobili destinati a uffici e/o servizi della Camera, con la sola esclusione di quelle parti o
porzioni espressamente indicate come escluse dal servizio pulizia.

Il servizio di pulizia dovrà quindi comprendere:

– con frequenza giornaliera:
La pulizia, lavaggio e lucidatura dei pavimenti tutti dei locali adibiti a uffici, vuotatura e
pulizia dei cestini, pulizia, lavaggio e lucidatura di tutti i pavimenti dei corridoi e dei
locali adibiti al pubblico, pulizia e lavaggio con detergenti, attrezzature e macchinari
appropriati di tutte le scale.
La pulizia dei pavimenti dovrà consistere nella spazzatura e lavatura meccanica.
La pulizia dei servizi igienici in particolare deve riguardare quotidianamente anche gli
impianti sanitari ed i rivestimenti alle pareti.
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la Ditta curerà quotidianamente la verifica di approvvigionamento e sistemazione nei
servizi di saponi, carta igienica e sa1viette (forniti dalla Camera di Commercio).
Alcuni locali, quali la Presidenza, la Segreteria Generale, la Sala di Giunta, potranno
necessitare, a richiesta della Camera, anche di doppia pulizia giornaliera senza che ciò
comporti aggravio di prezzo.
Spolveratura delle scrivanie, tavoli, librerie, poltrone, sedie, apparecchi telefonici, di
illuminazione, tastiere, video, stampanti, calcolatrici ed ogni altra macchina da ufficio,
soprammobili, infissi, cornici e quant’altro formi l’arredamento fisso e mobile di ogni
locale;
La pulizia della sala della Borsa Merci;
Pulizia dei marciapiedi antistanti gli ingressi della sede di Pisa Piazza Vittorio Emanuele
II, 5 e della sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno, Via Francesca Sud, 88.

Ambienti e superfici di riferimento per le pulizie giornaliere:

METRAGGIO PALAZZO AFFARI

PIANO TERRA MQ. 1.060,00
PIANO AMMEZZATO Solo servizi igienici

PIANO PRIMO “ 1.132,50
PIANO SECONDO “ 681,50
PIANO TERZO “ 887,00

TOTALE MQ 3.761,00

La superficie di riferimento per la pulizia giornaliera della sede distaccata di Santa Croce
Sull’Arno posta al primo piano è di mq. 268 più l’atrio a piano terra, le scale di accesso e
l’ascensore.

- con frequenza settimanale:
La pulizia settimanale genera1e di tutte le parti soprastanti il mobilio degli uffici ed i
metalli (maniglie, targhe etc.).
La pulizia del piano ammezzato dove si trovano i locali tecnici destinati alle
apparecchiature informatiche, ivi compresa un’accurata spolveratura delle attrezzature
stesse (mq.115)
La pulizia del Salone dei Convegni “Rino Ricci”(380 mq), tutte le volte in cui si svolgono
manifestazioni (anno 2009 n. 105) e comunque almeno una volta alla settimana nei
periodi in cui non si svolge nessuna manifestazione.
La pulizia della sala “A. Gentili” e annessi, 2° piano (mq. 155).
La pulizia della Sala “A. Pacinotti” 3° piano (mq.88).
La pulizia della sala degustazione olio e locale frigo più aula corsi, 4° piano (mq. 102,50).
La pulizia dei due vani scale condominiali con ingressi da Piazza V. Emanuele II, 2 e Via
Benedetto Croce, 62.

- con frequenza mensile:
Nella sede di Pisa le due rampe di scale di accesso ai ballatoi della Borsa Merci, i ballatoi
stessi, la saletta per riunioni e l’ufficio attiguo;
Nella sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno i locali ubicati a piano terra mq.84 e la
terrazza mq. 130;
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- con frequenza trimestrale:
Nella sede di Pisa la pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre del Palazzo
Affari;
Nella sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno la pulizia di tutti i vetri interni ed esterni
delle finestre e finestroni di accesso alla terrazza;

- con frequenza semestrale:
la pulizia della parte superiore delle plafoniere che illuminano gli uffici sia per la sede di
Pisa che per quella distaccata di Santa Croce Sull’Arno;

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

La Ditta si impegna ad effettuare le pulizie di cui sopra tutti i giorni dal lunedì al sabato, secondo
orari da concordare con l’Ente in rapporto alle esigenze funzionali degli uffici. In caso di
necessità, in occasioni particolari, la Ditta si impegna ad effettuare anche il lavoro festivo da
remunerarsi a parte, secondo il costo orario indicato.

La ditta si impegna ad eseguire il servizio generale di pulizia con personale alle proprie
dipendenze, regolarmente assicurato secondo le forme previdenziali obbligatorie in forza delle
vigenti ed eventuali future disposizioni di legge e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente
atto, nonché con l'impiego di attrezzature, macchinari e prodotti chimici conformi alle normative
vigenti. (D.P.R. 24.07.1996 n.459).

La Camera comunicherà tempestivamente, nel caso di esigenze eccezionali, particolari istruzioni,
come previsto dall'art. 9 del presente atto. Al momento della stipula del contratto verrà redatto un
verbale di avvenuta consegna delle chiavi di accesso ai locali oggetto del servizio e verrà altresì
indicato il nome della persona responsabile della custodia delle stesse.

Art. 6 – Pagamenti

La Camera di Commercio di Pisa provvederà al pagamento del canone annuo, in rate mensili
posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture, a mezzo di emissione di mandato
bancario dopo aver accertato il regolare versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi (DURC). Per i lavori a richiesta, alla fattura dovrà essere allegato copia
dell’ordinativo emesso dal Provveditorato.

Art. 7 – Divieto di subappalto

E’ vietato subappaltare anche parzialmente il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del
contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni
accertati.

Art. 8 – Obblighi a carico dell’impresa aggiudicatrice

1. La Ditta fornitrice dovrà eseguire puntualmente e accuratamente le pulizie, avvalendosi di
personale in numero sufficiente in relazione all'entità del lavoro e di sicura moralità,
addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
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2. La Ditta dovrà indicare la persona di riferimento, sempre reperibile per tutta la durata del
servizio (recapito telefonico fisso e mobile, fax ed e-mail) che rimarrà responsabile nei
confronti della Camera di Commercio dell’operato del proprio personale.

3. La spesa di qualsiasi assicurazione, ivi comprese le assicurazioni sociali, previdenziali e
infortunistiche dei dipendenti, sono a carico della Ditta stessa.

4. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. Il personale impiegato nelle pulizie presso la Camera dovrà essere assunto regolarmente
dalla Ditta, la quale dovrà tenere in perfetta regola sia la situazione retributiva sia quella
contributiva, sollevando la Camera da ogni e qualsiasi responsabi1ità presente e futura nei
confronti di detto personale, anche per qualsiasi conseguenza dei lavori effettuati.

6. La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella
prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla
categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria.

7. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la
Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni della
stessa ed ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

8. La Camera, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla
Ditta delle inadempienze ad essa imputabili, sospenderà il pagamento delle fatture fino al
momento in cui la Ditta stessa si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno
per il ritardo del pagamento.

9. La Ditta dovrà fornire a proprie spese tutte le attrezzature, le macchine e i prodotti chimici
occorrenti per la pulizia stessa, ad eccezione dell'acqua e dell'energia elettrica, che
vengono messe a disposizione dalla Camera; l’impiego delle attrezzature e delle
macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente
compatibili con l’uso dei locali, non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa in
materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre
dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e
salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni; tutte le macchine dovranno
essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza; tutti i prodotti chimici,
utilizzati nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa
vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e
modalità d’uso. Qualora l’uso delle attrezzature o dei prodotti chimici deteriorino il bene
oggetto di pulizia, la Camera potrà provvedere alla sua sostituzione a spese della ditta
appaltatrice;

Art. 9 – Diritti dell’ente appaltante

La Camera si riserva il diritto di:
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1. controllare e far controllare l'esecuzione del servizio;
2. impartire, a mezzo del proprio Ufficio provveditorato, opportune istruzioni per

l'esecuzione del servizio in particolari circostanze;
3. modificare le modalità per l'esecuzione del servizio, previo accordo con la ditta, senza che

ciò possa costituire un diritto all'aumento delle condizioni tecniche ed economiche
pattuite;

4. esigere la sostituzione del personale dipendente addetto alle pulizie a suo insindacabile
giudizio.

Art. 10 – Penali e risoluzione del contratto

1. Qualsiasi danno fosse eventualmente arrecato dalla Ditta, sarà riparato a cura e spese della
Ditta medesima, restando convenuto che la Ditta solleva fin da ora, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dal lavoro affidatogli.

2. La Camera di Commercio qualora constatasse persistenti deficienze nel servizio, avrà la
facoltà di rescindere in qualsiasi momento il contratto, con un preavviso di giorni 15
(quindici) da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata A.R., senza che la Ditta
stessa possa pretendere alcun indennizzo.
La Camera inoltre, potrà, a suo giudizio, applicare a carico della ditta, di volta in volta,
una penalità, non superiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per inadempienze
riguardanti l'esecuzione del servizio, espressamente comunicate in forma scritta alla ditta.

Art. 11 – Cauzione

1. La cauzione è stabilita nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione.

2. La cauzione sta a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse,
fatto salvo l’espletamento di ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.

3. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
presso Istituti legalmente autorizzati, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta della Camera di commercio.

4. La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora sia stata parzialmente o
totalmente incamerata dall’Ente.

Art.12 - Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni o aggiornamento dei prezzi.
Il prezzo di contratto s’intende fisso, invariabile e non soggetto a revisione per eventuali aumenti
del costo della mano d'opera o dei materiali per tutta la durata contrattuale.


