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PREMESSE

La presente lettera di invito contiene le informazioni relative alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura avente ad oggetto
l’affidamento del contratto per “FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SU RATING
LEGALITÀ”, tramite pubblicazione di apposita Richiesta D’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)
La Camera di commercio ha stabilito di procedere all’affidamento del contratto mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito per brevità: Codice dei contratti)
e finalizzata alla selezione di un operatore economico di consolidata esperienza e di adeguata capacità tecnico-
economica (di seguito per brevità: Fornitore) cui affidare il contratto in oggetto secondo il criterio del minor
prezzo.

1. RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

1.1 Camera di Commercio di Cosenza – Via Calabria n. 33, 87100 COSENZA – sito web: www.cs.camcom.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe Spizzirri – Posta elettronica:
giuseppe.spizzirri@cs.camcom.it – Tel. +39.0984.815. 2 76– Fax +39.0984.815.284.

1.2 Eventuali chiarimenti relativi alla procedura possono essere richiesti tramite piattaforma MEPA, entro e non
oltre le ore 12:00 del 05.10.2016. I suddetti chiarimenti, così come le eventuali informazioni integrative
che la Camera ritenesse utili, saranno comunicate ai soggetti interessati e, se del caso,  a tutti gli altri
operatori economici invitati tramite la piattaforma MEPA. Le imprese che intendono inviare le loro offerte
dovranno tenere conto dei chiarimenti e delle eventuali informazioni integrative fornite
dall’Amministrazione, ai fini della formulazione delle stesse.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del contratto è la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi relativi all’organizzazione,
progettazione, coordinamento e preparazione di un evento denominato “Convegno su Rating Legalità” che
si terrà a Cosenza il 28 ottobre 2016, su progetto definito con l’Amministrazione.

2.2 La descrizione di seguito riportata rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non
costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Fornitore tenuto ad eseguire ogni
intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il
migliore risultato del servizio.

2.3 L’Amministrazione non sarà in alcun modo vincolata a servirsi esclusivamente dei servizi forniti dal
Fornitore.

2.4 Il Fornitore deve fornire tutti beni e servizi oggetto delle presenti specifiche con organizzazione a suo
completo carico ed a suo completo rischio.

2.5 Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare la data dell’evento e/o di non realizzare
una o più attività tra quelle indicate nella presente lettera di invito, pertanto, con riferimento a
quest’ultima eventualità, saranno oggetto di compenso soltanto le prestazioni effettivamente richieste e
conseguentemente rese in base ai quantitativi e ai prezzi unitari pattuiti.

2.6 Data e Location dell’evento
L’evento – convegno - si terrà presso la sede della Camera di commercio di Cosenza in via Calabria n. 33 –
87100 Cosenza, sala Consiglio, nella mattina del 28 ottobre 2016.

2.7 Partecipanti
Si prevede la presenza complessiva cinque relatori, tra cui tre ospiti provenienti da fuori provincia, ed un
totale di partecipanti pari a circa 50 persone. Nello specifico è previsto inoltre un buffet da tenersi a
conclusione della premiazione, cui prenderanno parte circa 50 persone.

3. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI RICHIESTI

- Cartella porta documenti, blocchetto appunti e penne - personalizzati



- Allestimento banco relatori

- Allestimento sala

- Opuscoli informativi

- Manifesti e locandine

- Servizi di accoglienza

- Servizio catering

- Servizio cena istituzionale

- Servizi di Comunicazione

- Servizi di carattere generale

Come di seguito dettagliati:

3.1 Cartellina portadocumenti

Quantità 100 pz.

Tipologia A 3 lembi

Materiale Carta patinata opaca plastificata, fustellata e cordonata

Colore Rosso Camerale (Pantone®: 1807 C)

Formato 223x310 mm chiusa – 390x620 mm aperta

Grammatura 350 g/mq

Stampa Due colori con logo sfondato bianco

Data bozza definitiva Entro il 21/10/2016

Data consegna Il giorno precedente l’evento

Blocco appunti

Quantità 100 pz.

Formato 210 x 150 mm

Fogli: Colore Bianco

Fogli: Stampa Righe con margini (cm 0,5)

Fogli: Carta 100 g/mq

Fogli: Pagine Almeno 25

Copertina: Colore Fondo Rosso Camerale (Pantone®: 1807 C) con logo bianco sfondato

Copertina: Carta Patinata opaca plastificata, 350 g/mq

Copertina: Rilegat. Incollata al sottoblocco dal lato corto, apribile

Sottoblocco Cartoncino bianco 350g/mq



Rilegatura blocco Collatura

Data bozza definitiva Entro il 21/10/2016

Data consegna Il giorno precedente l’evento

Penne personalizzate

Quantità 100 pz.

Tipologia A sfera con cappuccio

Fusto Bianco opaco recante stampa logo camerale in Nero

Cappuccio Nero

Inchiostro Nero

Formato 1,2x14,9 cm

Data bozza definitiva Entro il 21/10/2016

Data consegna Il giorno precedente l’evento

3.2 Allestimento banco relatori
Cavalieri segnaposto N. 5 pz. in cartoncino avorio 160 gr/mq formato chiuso 240x60 mm. con

stampa personalizzata in quadricromia
Acqua N. 6 pz. Minerale (3 liscia + 3 frizzante) in bottiglie di vetro da 1 lt.

Sottobottiglia N. 6 pz. In acciaio satinato Ø est. 118 mm, Ø int. 80 mm

Bicchiere acqua N. 5 pz. In vetro almeno 40cl.

Sottobicchiere N. 5 pz. In acciaio satinato Ø est. 118 mm, Ø int. 80 mm

Fiori N. 2 composizioni floreali dimensioni minime l.60 x h. 90 x p. 20

Data consegna Giorno dell’evento

3.3 Allestimento sala
Roll-up

Quantità 2 pz.

Tipologia  Monofacciali (stampa da un lato)
 Base in alluminio con piede a scomparsa
 Asta verticale in tre pezzi

Materiale PVC banner per interno ignifugo e certificato stampato ad alta
definizione

Stampa Quadricromia. Finitura opaca



Formato 200 x 85 cm

Grammatura 560 g/mq

Altro Borsa rigida per il trasporto

Data bozza definitiva Entro il 21/10/2016

Data consegna Giorno dell’evento

Piante

Quantità 2 pz.

Specie Piante sempreverdi da interno (a titolo di esempio: dracena, ficus,
yucca, o simili)

Altezza minima 180 cm

Altro Comprensive di vaso e sotto-vaso in plastica color cotto

Data consegna Giorno dell’evento

3.4 Opuscoli Informativi

Quantità 200 pz.

Formato 148 x 210 mm (chiuso)

Stampa 4 colori

Orientamento

Tipo Carta copertina

Verticale

Patinata lucida 350 g/mq – plastificazione lucida

Altro Progetto grafico e impaginazione

Data bozza definitiva Entro il 21/10/2016

Data consegna Giorno dell’evento

3.5 Manifesti e Locandine

Quantità 50 pz. (20 manifesti e 30 locandine)

Formato Cm 70x100 manifesti – cm 33 x 70 locandine

Stampa 4 colori

Orientamento

Tipo Carta

Verticale

Patinata lucida



Altro Progetto grafico e impaginazione

Data bozza definitiva Entro il 21/10/2016

Data consegna Giorno dell’evento

3.6 Servizi di accoglienza
Personale Almeno N. 2 hostess di sala in divisa (preferibilmente: tailleur gonna grigio,

camicetta bianca, foulard bordeaux)

3.7 Servizio catering
Quantità 50 persone
Tipo Aperitivo a buffet
Menu  Assortimento di finger food, salatini, tartine, croissanterie salate, sandwiches, pan

brioches, pane e grissini.
 Dolci: dolci da forno assortiti e pasticceria secca.
 Bevande: acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso “DOP Terre di Calabria –

prov. Cosenza”, aperitivo analcolico e alcolico, caffè (espresso, decaffeinato e
d’orzo), acqua calda per thé e tisane, thé e tisane in busta, succhi di frutta, latte
freddo.

Allestimento Tavoli, Tovagliato in tessuto, tovaglioli monouso in tnt, posateria in acciaio, piatti in
porcellana, bicchieri e calici in vetro/cristallo.

Personale Almeno N. 2 unità in divisa
Locali Presso la sede dell’Ente

Il servizio dovrà essere attivo al termine della cerimonia di premiazione con le seguenti ulteriori caratteristiche
minime:

a. servizio  in piedi;
b. utilizzo prevalente di prodotti stagionali e tipici del territorio cosentino;
c. il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente il menù proposto con qualità e provenienza
dei cibi, varietà ecc. attenendosi scrupolosamente a quanto prescritto al punto precedente per
ognuna delle tipologie;
d. la fornitura deve essere comprensiva di tutti i materiali necessari all’allestimento (tavoli,
posateria in acciaio, piatti in porcellana, bicchieri in vetro/cristallo, tovagliato in tessuto e
tovaglioli monouso) e dell’impiego di personale di servizio (almeno un cameriere ogni 20
partecipanti);
e. prima dell’avvio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un sopralluogo presso la
sede di svolgimento dell’evento congiuntamente ad un responsabile dell’Amministrazione;
f. i locali concessi in uso dall’Amministrazione per l’esecuzione del servizio, nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano all’atto dell’affidamento, saranno “consegnati” da un incaricato
dell’Amministrazione. Il Fornitore provvederà, a proprie cure e spese, all’adattamento e
all’adeguamento dei locali ed all’allestimento di tutte le attrezzature necessarie all’attivazione
del servizio. Il Fornitore è tenuto a mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e
decoro i locali, le strutture, gli arredi, gli impianti nonché le attrezzature e le apparecchiature



fornite, ed infine mantenere gli spazi assegnati in uno stato di adeguata pulizia, disinfezione e di
“agibilità”, provvedendo alle spese necessarie. Resta inteso che eventuali danni strutturali
rilevabili all’atto della “riconsegna” saranno valutati dall’Amministrazione ed addebitati al
Fornitore mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione;
g. la preparazione di tutto l’occorrente per la perfetta esecuzione del servizio dovrà terminare
entro e non oltre mezz’ora precedente l’inizio dell’evento;
h. nello svolgimento del servizio, il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell’evento,
uno standard di elevata qualità e il rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di
generi alimentari con condizioni e modalità da concordare con l’Amministrazione provvedendo
all’approvvigionamento dei cibi, delle bevande e dei prodotti in vendita, garantendone l’alta
qualità;
i. tutto il personale impiegato deve indossare una uniforme ed essere in possesso delle
certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. Su semplice richiesta, il personale è
tenuto ad esibire la tessera sanitaria;
j. al termine dell’evento, il Fornitore è tenuto al riordino dei locali, allo sgombero e al ricovero
dei tavoli, alla rimozione delle carte e dei rifiuti vari.

3.8 Servizio cena istituzionale
Quantità 4 persone
Tipo Ristorante – vicino sia all’Hotel che alla Camera di Commercio
Menu due cocktail analcolici, acqua (almeno mezzo litro per persona) minerale e gasata,

vino D.O.P. Terre di Calabria-prov. di Cosenza -abbinati alle portate (almeno ½ lt. per
persona), spumante, antipasto, un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, un
dessert, frutta, caffè normale e decaffeinato.  Possibilmente di prodotti locali.
Prevedere esigenze varie per: religione, intolleranze alimentari, gusti.

Ristorante Di qualità elevata, nella zona di Cosenza centro, vicino l’Hotel di alloggiamento.

3.9 Servizi di Comunicazione

Giornalista Disponibilità di un giornalista pubblicista o professionista a cui è richiesto di:
 Redigere una breve presentazione dell’evento
 Presentare/moderare, in occasione dell’evento.

Fotografo e
Fotografie

Presenza di un fotografo a cui è richiesto di:
 Documentare i momenti salienti dell’evento (almeno 50 foto digitali);
 Fornire i file in formato digitale di tutte le foto scattate durante l’evento, ivi

compressi tutti i diritti di utilizzo in qualunque forma e su qualunque mezzo
da parte della Camera di commercio di Cosenza

 Effettuare e fornire su carta fotografica formato 15x22 cm.
 Le foto in formato cartaceo dovranno essere alloggiate su supporto in

cartoncino pesante di colore bianco formato 20x27 cm.
 Consegna delle Foto entro una settimana dalla conclusione dell’evento

Grafica Progetto e realizzazione grafica (inclusa impaginazione) e di tutto il materiale a
supporto dell’evento:

 Cavalieri segnaposto da tavolo, in plastica;
 Cavalieri segnaposto da spalliera sedia, n. 50, in plastica;
 Roll-up;
 Opuscoli;
 Banner e file digitali per web e face book



 Locandine, manifesti e inviti (manifesti da affiggere, locandine da
consegnare alle associazioni di categoria, inviti da spedire via web alle
aziende)

Spazi stampa Acquisto di spazi pubblicitari (almeno ¼ di pagina) su almeno tre quotidiani locali
(n. 1 uscita ciascuno) nella settimana precedente l’evento.

Spazi web Acquisto di spazio per la pubblicazione di banner dell’evento su almeno tre siti web
locali per una settimana precedente l’evento.

Ospiti Spese di viaggio e accoglienza (vitto) per n. 3 ospiti illustri (provenienza Italia).

3.10 Servizi di carattere generale
Coordinamento dei servizi, inclusi quelli eventualmente forniti da altri soggetti individuati dall’Amministrazione,
monitoraggio e controllo continuo dell’esecuzione, affiancamento dell’Amministrazione nella fase di
pianificazione e svolgimento dell’attività.

4 DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il contratto è a prestazione singola e comprende tutte le attività necessarie a decorrere dalla data di
aggiudicazione e fino alla data di conclusione dell’evento, previsto per il 28 ottobre 2016.

5 RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in
generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (di seguito per brevità: Direttore del contratto), che sarà designato con la stipula del relativo
contratto, quale soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, alla
verifica del rispetto delle norme che regolano la materia e della corrispondenza dell’affidamento alle
obbligazioni.

5.2 Il Direttore del contratto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Fornitore, il verbale di inizio
delle attività, di impartire le indicazioni tecniche per l'espletamento delle stesse, di controllare che
l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e
nei documenti di riferimento, e di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, che
tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e
consuetudini della Camera.

5.3 Il Fornitore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di
riferimento al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, si
impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del
contratto (Responsabile per conto del Fornitore) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato
all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile del servizio per conto del
Fornitore provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti
contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore del contratto.

5.4 L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le
disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel contratto, nonché di svolgere controlli di
rispondenze e qualità.

5.5 Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme a
quanto pattuito nei documenti contrattuali, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le
disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva si procederà alla contestazione ed
all'applicazione delle penali previste all’articolo concernente l’intestazione “Penali”.

5.6 Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità
derivanti dal contratto.



5.7 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte
della Camera non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che l’Amministrazione si
riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

6 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO

6.1 Tutte le richieste da parte dell’Amministrazione avverranno a cura del Direttore del contratto, di norma
mediante appositi ordini di lavoro (via mail o verbali), che riporteranno, tra l’altro, anche la tempistica di
evasione delle stesse. Nel caso in cui alcune delle forniture/servizi siano affidati dall’Amministrazione ad
altri soggetti, il Fornitore dovrà supportare la Camera nel coordinamento delle attività a questi ultimi
affidate al fine di garantire la necessaria integrazione con quelle realizzate dal Fornitore medesimo.

6.2 Nel rispetto delle linee guida comunicate dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a:
a. indicare un recapito di posta elettronica certificata, un recapito di fax e un recapito telefonico;
b. indicare il nominativo di un referente unico per l’amministrazione (Responsabile del servizio per conto

del Fornitore), per gli aspetti organizzativi e tecnici e per la soluzione tempestiva di eventuali criticità;
c. soddisfare le richieste nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura delle stesse e dei tempi

tecnici ad esse connessi, e comunque non oltre 7 giorni lavorativi dal loro ricevimento;
d. comunicare all’Amministrazione immediatamente, o al massimo entro 1 giorno lavorativo da quello in

cui ne ha avuta conoscenza, l’inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento
di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell’adempimento del contratto;

e. contribuire, collaborando attivamente con l’amministrazione, al reperimento di ogni informazione
ritenuta utile per fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo;

f. rendere ciascuna prestazione oggetto del contratto secondo il principio della massima imparzialità,
senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso
agli utenti per le informazioni e i servizi forniti;

g. assicurare un idoneo servizio di emergenza in caso di scioperi del personale o in caso di assenze per
altra causa di forza maggiore, da comunicare comunque tempestivamente per scritto
all’Amministrazione;

h. garantire costantemente la dotazione di personale indicata in sede di offerta, salvo integrazioni in
aumento se ritenuto opportuno, nel rispetto delle caratteristiche indicate nella presente lettera di
invito.

6.3 Per quanto riguarda i servizi di catering, in particolare, il Fornitore è tenuto ad osservare
scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza, sia in tema di pulizia di
attrezzature e apparecchiature che siano utilizzati per ogni intervento nella manipolazione, conservazione,
somministrazione degli alimenti e delle bevande, sia dell’autocontrollo sanitario sia delle analisi dei punti
critici dei prodotti di lavoro. In particolare il Fornitore dovrà essere sempre in condizione di certificare la
genuinità dei generi acquistati e somministrati. In ogni momento l’Amministrazione potrà effettuare
controlli sulla qualità e preparazione dei generi alimentari, nonché sull’igiene generale e sulla pulizia dei
materiali e delle attrezzature ed apparecchiature impiegate.

6.4 Relativamente alle prestazioni oggetto dell’affidamento, l’Amministrazione riconosce il Fornitore quale
fornitore preferenziale ma non esclusivo e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per le forniture
e le prestazioni oggetto del presente invito da parte dell’Amministrazione. A sua volta, il Fornitore
riconosce l’Amministrazione quale cliente preferenziale avente diritto a tutte le condizioni di miglior favore.

6.5 Il Fornitore deve fornire tutte le prestazioni oggetto della fornitura con organizzazione a suo completo
carico ed a suo completo rischio.

7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

7.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



7.2 Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali
le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

7.3 Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.

7.4 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di validità del contratto.

7.5 Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

7.6 Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e
previdenziale del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti.

7.7 Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti
l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Fornitore (corrispettivo) una ritenuta
forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà
restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia
posto in regola.

7.8 Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la
Camera ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

8.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso (ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati), di non divulgarli in alcun
modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o
divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore
sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

8.2 Il Fornitore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Amministrazione di
cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e
impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o
arrechino altrimenti danno.

8.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in
parte del Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di
cui all’oggetto dell’appalto.

8.4 In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in
caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.

8.5 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

8.6 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto
di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare all’Amministrazione.

8.7 Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa
vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive
modificazioni e integrazioni.



8.8 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

9 ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

9.1 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti
gli oneri ed i rischi relativi all’esecuzione del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

9.2 Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito. Pertanto
è tenuto a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire
all’Amministrazione di verificarne la conformità alle caratteristiche pattuite.

9.3 Le forniture, i servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno
necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate
nell’Offerta, nonché a quanto stabilito nel presente documento e nel bando MEPA di riferimento. Il
Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le
prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente
inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla
stipula del Contratto. Dovrà quindi essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.
ed osservare tutte le prescrizioni di legge sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero
rischio imprenditoriale.

9.4 Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo della cessione in esclusiva a favore dell’Ente di tutti gli
eventuali diritti di autore e di privativa in genere, con riferimento a tutte le realizzazioni grafiche e
fotografiche oggetto dell’affidamento.

9.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto,
avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell’Amministrazione.

9.6 Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le
conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra
l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all’Amministrazione o a terzi in relazione alla
mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

9.7 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

9.8 Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate dall’Amministrazione dovranno essere
eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere
concordati con l’Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni
salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività
lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte
dall’Amministrazione.

9.9 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici
dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà
cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

9.10 Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza
delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni
nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed
economico, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore dovrà provvedere, a sua
cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme



del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio.

9.11 Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dall’Amministrazione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

9.12 Con riferimento al rispetto dell’obbligo di versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, in
virtù di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’art. 13-ter del D.L. 83 del 22 giugno
2012 convertito dalla legge n. 134/2012, la Camera si riserva di mettere in atto in atto tutte le misure e
cautele possibili per evitare l'inadempimento, ivi compresa la richiesta di produzione di copie di
dichiarazioni fiscali e relative quietanze di versamento.

9.13 Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza
preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a
prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

10 GARANZIA DEFINITIVA

10.1 Il Fornitore dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, ai sensi, per gli effetti e con le modalità stabilite all’art.
103 del D.Lgs. 50/2016.

10.2 L’eventuale fideiussione/polizza dovrà essere intestata alla Camera di Commercio di Cosenza e
conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze.

10.3 La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque
avere efficacia, anche dopo la conclusione del medesimo, fino ad apposita comunicazione liberatoria
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione
beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

10.4 Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate
corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i
soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto
firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

10.5 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di
inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11 DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

11.1 Il Fornitore non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale,
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.

11.2 L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce
inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

11.3 In tal caso è fatta comunque salva, in capo all’Amministrazione, la facoltà di procedere nei confronti del
Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri
contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto
contrattuale.



11.4 Ai sensi del comma 7 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le
disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

12.1 E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106,
comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs 50/2016.

12.2 La cessione del credito potrà essere eseguita solo in conformità di quanto stabilito dall’art. 106, comma
13 del D. Lgs 50/2016.

12.3 In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di
diritto.

13 RESPONSABILITÀ PER DANNI

13.1 E’ a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, che possa in
qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o
indiretta, dell’esecuzione del contratto, con totale esonero dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti
da qualsiasi azione;

13.2 Ogni eventuale giudizio che fosse proposto da terzi nei riguardi dell’Amministrazione e dei suoi
rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni,  è a carico del Fornitore, tenendo indenne e
manlevando totalmente l’Amministrazione ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità sia di
carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti
giudizi.

14 RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

14.1 Il Fornitore assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

14.2 Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d’uso, il Fornitore assumerà a proprio carico
tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

14.3 L’Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l’appaltatore delle iniziative
giudiziarie di cui al precedente periodo.

14.4 Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del
danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto,
salvo che l’appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei
programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

15 PENALI

15.1 In caso di inadempimenti da parte del Fornitore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto
imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:

a. in caso di ritardata effettuazione delle prestazioni richieste oltre il termine massimo previsto verrà
applicata la penale pari allo 0,2%  (zerovirgoladuepercento) dell’importo contrattuale complessivo, al
netto dell’IVA, per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede la data di ricezione dell’ordine inviato
tramite posta elettronica certificata o fax;

b. in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nella presente lettera di
invito, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5%
(cinquepercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, a seconda della gravità
dell’inadempimento riscontrato.



15.2 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento)
dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno
del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

15.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati al
Fornitore per iscritto dall’Amministrazione. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni
all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora
dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere
dall’inizio dell’inadempimento.

15.4 L’ammontare delle penali applicate in base alla presente lettera di invito sarà portato in detrazione dai
corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla “garanzia definitiva”. In ogni caso, l’applicazione delle
penali non è condizionata all’emissione di nota di credito o altro documento da parte del Fornitore.

15.5 Il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste
dalla presente lettera di invito per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a
forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare
dette circostanze all’Amministrazione, entro i termini previsti.

15.6 L’applicazione delle penali non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento del
danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo delle penali
stesse, così come non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione, fatta salva la
facoltà per l’Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

16.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al
pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare
complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell’IVA, ovvero nel caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di
procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior
danno.

16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e
seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456
Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di
lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del
contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità
dei flussi finanziari”;

c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del

direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per

il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati
necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore
dell’Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.

16.4 Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al



fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta.

16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate
contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di
tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di
qualsivoglia natura.

16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come
previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga,
dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà
tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità
nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

17 FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

17.1 Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto
a seguito dell’aggiudicazione e l’applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 .

18 PAGAMENTI

18.1 Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica
utilizzando il codice univoco ufficio UF1HGH   esclusivamente mediante bonifico bancario sul/i conto/i di
cui al paragrafo successivo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse o entro il maggior termine
cui il Fornitore si impegnerà con la propria offerta, subordinatamente all'esito positivo delle relative
verifiche amministrative e di regolarità contributiva e previo riscontro e verifica della regolare esecuzione
delle forniture a cura del Direttore del contratto, se diverso da RUP. In particolare, le fatture si intendono
ricevute alla data risultante dal protocollo in entrata dell’Amministrazione e si intendono pagate alla data di
emissione del mandato di pagamento. Ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.P.R. 254/2005, le spese di
bonifico sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.

18.2 Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore devono essere intestate alla Camera di Commercio
di Cosenza, C.F. 80001370784, via Calabria 33 – 87100 Cosenza e riporteranno il codice CIG attribuito alla
procedura e le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nel rispetto della normativa di cui alla
L. n. 136 del 13/08/2010.

18.3 Le fatture non saranno mandate in pagamento e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il
predetto termine, qualora non rispondano alle suddette prescrizioni o non riportino i dati necessari per
identificare le prestazioni fatturate.

18.4 Il termine per il pagamento è interrotto allorché l’Amministrazione comunichi la necessità di apportare
rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la
nota di credito.

18.5 L'Amministrazione si riserva di trattenere direttamente dagli importi fatturati quanto dovuto dal
Fornitore per l'applicazione delle penali e nei casi previsti dalla legge per violazione degli obblighi di cui
all’articolo della presente lettera di invito concernente gli “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”.

18.6 Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.



19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i.:

a. il Fornitore si impegna a comunicare tramite apposita dichiarazione gli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica
in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del
Fornitore tramite la compilazione della domanda di partecipazione alla presente lettera di invito. Il
medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette)
giorni dal verificarsi delle stesse. sul quale la Camera effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite
bonifico;

b. il Fornitore assume fin d’ora tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell’esecuzione del contratto
stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso
in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello
strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;

c. tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti nei confronti degli altri
operatori in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

d. gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo gara (CIG) attribuito alla procedura.

20 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

20.1 L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione
contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo
articolo.

21 IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA ED ENTITA’ TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

21.1 L’importo posto a base di gara per la prestazione complessivamente intesa è pari ad Euro 5.245,90 oltre
IVA come per legge.

21.2 L’Amministrazione non è vincolata a garantire i livelli di spesa sopra indicati poiché il ricorso alla
prestazione è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa definizione. Pertanto i livelli di spesa
effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del quinto, rispetto
alla suddetta stima, in considerazione sia delle reali esigenze dell’Amministrazione, sia dell’effettiva
disponibilità di bilancio. Non è quindi previsto alcun indennizzo nel caso in cui i corrispettivi vantati dal
Fornitore a fronte dei servizi effettivamente richiesti e prestati non raggiungano l’importo indicato o lo
superino entro i suddetti limiti.

21.3 Il prezzo offerto si intenderà fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed
assoluta convenienza, onnicomprensivo di ogni onere e spesa riguardante il confezionamento,
l’imballaggio, il trasporto e la consegna nei locali che saranno indicati dal Provveditore della Camera, e
pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità,
salvo quanto previsto in caso di rinnovo espresso. A tal fine il Fornitore dovrà prendere conoscenza di tutte
le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione del prezzo,
delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio (fornitura), al fine di assumere tutti quei dati e
quegli elementi necessari per la presentazione di un preventivo equo e remunerativo per il Fornitore
stesso.

21.4 Il Fornitore aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dallo
stesso dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso
così corrisposto.



21.5 Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura
interferenziale sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

21.6 Tenuto conto di quanto esposto ai punti precedenti, l’entità totale massima dell’affidamento è pari ad
Euro 6.295,08 di cui:

a. Importo a base d’asta: euro 5.245,90 oltre IVA come per legge;
b. Importo massimo stimato in aumento di 1/5 calcolato sull'importo a base d'asta: euro 1.049,18.

22 PRIVACY

22.1 Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti:
a. si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy);
b. dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13

del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del
trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

22.2 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

23 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

23.1 Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di in possesso di abilitazione attiva sul MEPA per il
bando eventi 2010, a condizione che non abbiano avuto rapporti contrattuali con l’Amministrazione nei 3
mesi precedenti alla pubblicazione della RDO, in osservanza al principio di rotazione di cui all’art. 36 c. 1 del
D.Lgs. 50/2016.

24 MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE E VALIDITA’ DELLE OFFERTE

24.1 La presentazione dell’offerta implica accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nella
presente lettera di invito.

24.2 In considerazione del fatto che parte dei servizi dovranno essere prestati all’interno di specifici locali
della sede camerale, si considera indispensabile per una consapevole ed attendibile formulazione
dell’offerta l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio dei suddetti locali, a pena di esclusione dalla
procedura. È fatto salvo il caso in cui l’operatore interessato a presentare offerta sia già stato aggiudicatario
di affidamento per organizzazione di eventi presso i locali della sede camerale negli ultimi 12 mesi, fermo
restando quanto previsto al punto 22.1.

24.3 Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da soggetti delegati diversi dal rappresentante legale o dal
direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente, previo appuntamento da concordare con il
Responsabile Unico del Procedimento e fino a 5 giorni lavorativi antecedenti il termine previsto per la
presentazione delle offerte.

24.4 Dell’avvenuto sopralluogo sarà redatto apposito verbale datato e sottoscritto dal RUP e dal soggetto che
ha effettuato il sopralluogo.

24.5 L’offerta presentata sulla piattaforma MEPA dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
24.5.1 Dichiarazione Mod. 1 e, se necessario Mod. 1/bis, compilata in ogni parte (nel caso in cui il dato

richiesto non potesse essere fornito, il dichiarante deve darne motivata giustificazione, anche nello
stesso campo: ESEMPIO: in assenza di direttori tecnici compilare il punto A.1.b) con la dicitura:” impresa
senza direttori tecnici”);

24.5.2 Copia del verbale di avvenuto sopralluogo;
24.5.3 Allegato “Offerta economica: Dettaglio”
24.6 Non sono ammesse varianti né offerte parziali rispetto a quanto precisato nella presente lettera di

invito.
24.7 Nulla è dovuto per gli oneri sostenuti per la redazione dell’offerta.



25 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

25.1 La Camera di Commercio si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida,
purché congrua e validamente formulata. La Camera si riserva altresì il diritto di non procedere ad
aggiudicazione alcuna sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela sia nel caso in cui
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto
previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs 50/2016.

25.2 Tutti gli elementi forniti dall’aggiudicatario, in sede di offerta, relativamente al “prezzo” costituiscono
formale impegno e saranno parte integrante del contratto.

25.3 L'aggiudicazione è subordinata alla verifica di tutti requisiti di ordine generale dichiarati in sede di
partecipazione alla gara.

25.4 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
25.5 Successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, e per poter procedere alla stipula

del contratto, sarà richiesto all’aggiudicatario di inviare tramite la piattaforma MEPA la “garanzia definitiva”
entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Ai sensi dell’art. 103, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, la mancata
costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i..

26.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è la Camera di Commercio di Cosenza.

26.2 Con le dichiarazioni fornite in allegato all’offerta ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione
di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative alle giustificazione del prezzo eventualmente
richieste.

26.3 In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui
all’art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

26.4 In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta e/o delle
giustificazioni dei prezzi.

26.5 In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti  sarà consentito solo dopo
l’approvazione dell’aggiudicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott.ssa Erminia Giorno)


