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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico (nel proseguo anche solo 

Insiel), su incarico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha indetto una gara a procedura aperta 

(Gara GE12-17 CIG: 71418297BA- CUP B29G17000790002), pubblicata in data 25/07/2017 su G.U.U.E., 

nr. 2017/S 140-287280, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito il “Codice”), 

finalizzata al rilievo e alla realizzazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale relativo al 

territorio delle Province di Gorizia, Pordenone e Udine.  

La produzione si compone di: 

• dati LIDAR; 

• ortofoto di precisione;  

• immagini da sensori iperspettrali; 

• dati e filmati da rilievo MMS relativi alle principali strade dei centri urbani capoluoghi di Comune 

con più di 10.000 abitanti o a prevalente economia turistica. 

Il presente capitolato disciplina le attività di controllo e verifica di conformità relativamente alla 

realizzazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale così come previsto da Capitolato Tecnico 

della suddetta gara GE12-17 (allegato 6 al Disciplinare di gara). 

1.2. Abbreviazioni 

DOC  Proprietary Microsoft Word Binary File Format (DOCuments) 

FVG  Friuli Venezia Giulia 

DE  Direttore dell’Esecuzione del contratto 

PDF  Portable Document Format 

PEC  Posta Elettronica Certificata 

RUP   Responsabile Unico del Procedimento 

TXT  TeXT file format 

USB  Universal Serial Bus 

DE  Direttore dell’Esecuzione 
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2. Norme di carattere generale 

2.1. Oggetto dell’appalto  

Col presente appalto si intende affidare l’incarico per le attività di verifica di conformità del nuovo 

sistema cartografico digitale regionale, relativamente a quanto previsto nella Gara GE12-17 (CIG: 

71418297BA- CUP B29G17000790002).  

Il soggetto a cui sarà affidato l’incarico (si seguito il “Fornitore”) dovrà accertare la piena e corretta 

esecuzione delle prestazioni in corso d’opera e la conformità delle consegne per ciascuna fase esecutiva 

prevista. 

2.2. Attività e tempistiche 

Con riferimento a quanto specificato nella documentazione di gara GE12-17, per la produzione del nuovo 

sistema cartografico digitale regionale, si riportano qui di seguito le fasi previste, il dettaglio delle attività, 

le tempistiche di consegna, le operazioni di verifica e i relativi tempi di effettuazione: 

Fasi Attività Attività di verifica\collaudo 

Fase 1- Rilievo e 

acquisizione 

Telerilevamento LIDAR ad alta ed altissima 

densità da aeromobile. 

 

Telerilevamento Iperspettrale da 

aeromobile.  

Ripresa aerea e acquisizione immagini 

primarie per la produzione delle ortofoto di 

precisione. 

Rilievo MMS. 

Collaudo del volo LIDAR 

 

Collaudo del volo 

Iperspettrale 

 

Collaudo del volo 

finalizzato all’acquisizione 

immagini primarie per 

produzione ortofoto di 

precisione  

Collaudo del rilievo MMS 

 

Fase 2 - 

Produzione 

elaborati LIDAR,  

Iperspettrale, 

Ortofoto di 

precisione e 

rilievo MMS  

Inquadramento plano-altimetrico con 

determinazione dei punti di appoggio. 

Orientamento esterno delle immagini digitali 

primarie. 

Trattamento ed elaborazione dati LIDAR e 

predisposizione materiale di consegna 

finale.  

Collaudo della 

Triangolazione Aerea. 

 

Collaudo sul trattamento e 

l’elaborazione dei dati 

LIDAR. 
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Trattamento ed elaborazione dati da rilievo 

Iperspettrale e predisposizione materiale di 

consegna finale. 

Generazione dell’ortofoto di precisione. 

Trattamento ed elaborazione dati da rilievo 

MMS e predisposizione materiale di 

consegna finale. 

Collaudo di qualità dei 

modelli altimetrici, delle 

nuvole di punti e 

dell’intensità. 

 

Collaudo delle Breakline. 

 

Collaudo sul trattamento e 

l’elaborazione dei dati 

Iperspettrali. 

 

Collaudo dei prodotti da 

rilievo Iperspettrale. 

 

Collaudo dell’ortofoto di 

precisione. 

 

Collaudo dei prodotti 

risultanti dal trattamento e 

dall’elaborazione dati del 

rilievo MMS. 

 

Al fine di ottimizzare le consegne, il territorio oggetto di rilievo è suddiviso in 5 ambiti territoriali e 3 gruppi 

di strade (par. 2.6 dell’allegato al Disciplinare di gara nr.6_” Capitolato Tecnico Gara GE12-17”). 

Le attività di verifica riguarderanno le consegne previste al termine di ciascuna fase esecutiva, per ogni 

ambito e gruppo di strade, come riportato nelle tabelle sottostanti. 

 
Tempistiche per ambito territoriale relative a rilievo e produzione dati LIDAR, iperspettrali e ortofoto di 
precisione. 

 Fase 1 Fase 2 

 Tempi esecutivi 
Tempi per 

verifica\collaudo Tempi esecutivi 
Tempi per 

verifica\collaudo 
Ambito 
territoriale1 

Entro 100 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 250 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 
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Ambito 
territoriale 2 

Entro 200 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 350 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Ambito 
territoriale 3 

Entro 300 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 450 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Ambito 
territoriale 4 

Entro 400 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 550 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Ambito 
territoriale 5 

Entro 500 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 650 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

 
Tempistiche per gruppo di strade relative a produzione dati e filmati rilievo MMS. 

 
 Fase 1 Fase 2 
 

Tempi esecutivi 
Tempi per 

verifica\collaudo Tempi esecutivi 
Tempi per 

verifica\collaudo 
Gruppo 1 Entro 100 giorni 

dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 150 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Gruppo 2 Entro 200 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 250 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Gruppo 3 Entro 300 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

45 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

Entro 350 giorni 
dalla data di 
comunicazione di 
avvio dell’attività 

75 giorni naturali e 
consecutivi dalla 
data di consegna 

 
I tempi indicati nelle tabelle si intendono in valore assoluto e sono riferiti ai giorni di calendario successivi 

alla data di comunicazione di avvio dell’attività o di consegna, depurati dei periodi di non decorrenza dei 

termini contrattuali o eventuali sospensioni dei lavori. Sarà, pertanto, cura del Fornitore recuperare 

celermente il materiale consegnato a Insiel e oggetto di collaudo. 

Il Fornitore dovrà: 

• validare le relazioni tecniche e il materiale consegnato dalla ditta esecutrice al termine di ogni 

fase; 

• verificare, sia in corso d’opera sia al termine di ogni fase, il rispetto delle prescrizioni tecniche 

prestabilite nella documentazione di gara GE12-17, le previsioni contrattuali e le pattuizioni 

concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, segnalando eventuali inadempienze da 
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parte della ditta esecutrice e anomalie e/o altre circostanze che possano pregiudicare il buon 

andamento dell’appalto; 

• predisporre per ogni consegna una relazione tecnica dettagliata che illustri i controlli effettuati e 

i risultati ottenuti; 

• fornire supporto tecnico nella predisposizione di materiale di sintesi atto alla presentazione a 

terzi dei risultati per le diverse tipologie di rilievo. 

Il Fornitore deve tenere informato il DE della progressione e sviluppo delle attività di verifica, attraverso 

incontri settimanali presso Insiel, secondo le modalità e le procedure che verranno definite in sede 

contrattuale. 

2.3. Proprietà dei risultati e dei prodotti di fornitura 

Tutto il materiale e i dati risultanti dalle attività di verifica e dalle elaborazioni effettuate nell’ambito del 

presente affidamento sono di esclusiva e piena proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

2.4. Durata dell’affidamento 

La durata dell’affidamento è congruente con i tempi previsti per le attività oggetto di collaudo e si stima 

pari a 725 giorni solari consecutivi a partire dalla data di avvio delle attività del nuovo sistema 

cartografico digitale regionale (Gara GE12-17) e, comunque, non oltre 75 giorni naturali e consecutivi 

dall’ultima consegna. 
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3. SPECIFICHE DI COLLAUDO E PROCEDURE OPERATIVE 

Per i prodotti da verificare e le specifiche di conformità si rimanda al Capitolato Tecnico della Gara GE 

12-17 (Allegato 6 del Disciplinare di Gara) e, in particolare, agli articoli: 

• 2.6 – Consistenza dei rilievi 

• 2.10 – Fasi operative 

• 2.11- Stato avanzamento e consegne intermedie 

• 2.12-  Accuratezze e tolleranze della fornitura 

• 3.2 - Aree di test e punti di controllo a terra per rilievi LIDAR e Iperspettrale da aeromobile 

• 3.3- Relazione preventiva sulle attività di volo 

• 3.7- Operazioni preliminari rilievo MMS 

• 3.11- Materiale di consegna al termine delle attività di rilievo e acquisizione 

• 3.12- Collaudo attività di rilievo e acquisizione 

• 4.6- Materiale di consegna al termine della produzione elaborati 

• 4.8 - Specifiche di formato e taglio di consegna 

• 4.9- Collaudo produzione elaborati 

• 5. Prescrizioni generali di collaudo. 

 

4. MATERIALE DI CONSEGNA  

Al termine delle verifiche di ciascuna fase esecutiva, per ogni ambito o gruppo di strade, il Fornitore dovrà 

redigere una relazione illustrativa sulle attività svolte allegando i tabulati relativi alle misurazioni e 

verifiche effettuate.  

È facoltà del DE richiedere anche la predisposizione di materiale di sintesi atto alla presentazione a terzi 

dei risultati per le diverse tipologie di rilievo. 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata su supporto digitale e in formato da concordare, 

corredata di ogni documentazione utile e dimostrabile dell’attività svolta. 
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5. CORRISPETTIVI 

L’importo complessivo del presente affidamento dovrà essere inferiore ad € 198.000,00 (Euro 

centonovantottomila/00), oneri previdenziali e I.V.A. esclusi. 

Il Fornitore potrà emettere fatture, a seguito dell’emissione delle attestazioni di conformità positiva da 

parte di Insiel, secondo le seguenti modalità: 

• Rilievo e produzione dati LIDAR, iperspettrali e ortofoto di precisione  

 Fase 1 Fase 2 
Ambito 
territoriale1 

5% (cinquepercento) 
dell’importo 
contrattuale 

14% (quattordicipercento) 
dell’importo 
contrattuale 

Ambito 
territoriale 2 

5% (cinquepercento) 
dell’importo 
contrattuale 

14% (quattordicipercento) 
dell’importo 
contrattuale 

Ambito 
territoriale 3 

5% (cinquepercento) 
dell’importo 
contrattuale 

14% (quattordicipercento) 
dell’importo 
contrattuale 

Ambito 
territoriale 4 

5% (cinquepercento) 
dell’importo 
contrattuale 

14% (quattordicipercento) 
dell’importo 
contrattuale 

Ambito 
territoriale 5 

5% (cinquepercento) 
dell’importo 
contrattuale 

14% (quattordicipercento) 
dell’importo 
contrattuale 

 

• Produzione dati e filmati rilievo MMS 

 Fase 2 
Gruppo 3 5% (cinquepercento) 

dell’importo 
contrattuale 
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6. ADEMPIMENTI 

6.1. Verifica di conformità 

La presente fornitura è soggetta a verifica di conformità ai sensi dell’art. dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, 

al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti. 

Insiel provvederà a dare tempestivo avviso al Fornitore sul giorno in cui si procederà alla verifica di 

conformità, affinché il Fornitore possa intervenire. In sede di verifica di conformità sarà redatto un 

verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Successivamente sarà emesso il 

Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale dovrà 

firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. 

Nel caso di contestazione da parte di Insiel, il Fornitore dovrà a sua cura e spese provvedere 

all’eliminazione di vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate, entro il termine di 7 giorni lavorativi 

successivi a quello dell’invio della contestazione. 

6.2. Garanzia per la stipula del contratto   

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’affidatario dovrà 

prestare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 

contrattuale in favore di Insiel. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base 

d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d‘asta sia superiore al 20% della medesima, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 codice civile, nonché l'operatività 

della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta di Insiel.   

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.  

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto 

a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.  

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 

altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta da parte di Insiel. In caso di inadempimento a tale obbligo Insiel ha la facoltà di risolvere di diritto 

il contratto. 
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6.3. Sospensione del servizio 

Insiel si riserva di chiedere la sospensione del contratto su ordine del DE nei casi di avverse condizioni 

climatologiche o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola 

d’arte del servizio stesso. 

La sospensione del servizio permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato l’interruzione e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni.  

Nel periodo di sospensione del servizio non è dovuto al Fornitore alcun compenso. 

6.4. Penali 

Il mancato rispetto dei termini del presente documento determinerà l’imposizione delle seguenti penali 

a carico del Fornitore. 

Ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle date previste per il completamento delle attività 

di verifica di ciascuna fase esecutiva del nuovo sistema cartografico digitale regionale comporterà 

l’applicazione di una penale pari allo 0,05% dell’importo contrattuale. 

Fatto salvo il maggior danno, l’importo delle penali sarà detratto in sede di liquidazione delle fatture.  

6.5. Fatturazione 

A seguito di ogni positiva verifica, di cui al paragrafo 6.1, ossia in seguito all’emissione del Certificato di 

conformità, il Fornitore potrà emettere fattura per un valore pari a quanto indicato nel paragrafo 5 e 

verificato da Insiel, a meno dell’importo di eventuali penali. 

Nel caso di applicazione delle penali o di necessità di rivalsa per maggior danno Insiel emetterà nota di 

addebito, riservandosi di recuperare le somme mediante compensazione con la fattura emessa dal 

Fornitore. 

Il pagamento della fattura avverrà a 30 gg. dalla data di protocollazione della fattura in Insiel, purché la 

stessa sia emessa in conformità con quanto espresso nei documenti di gara e fatti salvi i tempi richiesti 

per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo. 

Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Fornitore i cui 

estremi dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto ad Insiel nel 

rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del 3 aprile 2013 (fatture 

elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI). 
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Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio 

5Q9X3U, il numero CIG e i riferimenti alla procedura GE 14-17. Alla fattura elettronica dovrà essere 

obbligatoriamente allegata copia del Certificato di verifica di conformità sottoscritto per accettazione 

dal DE. Non saranno accettate fatture prive dei succitati documenti/riferimenti. 

6.6. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Il Fornitore dovrà comunicare ad Insiel gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non 

in via esclusiva, alla presente fornitura nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Lo stesso Fornitore dovrà provvedere, altresì, a comunicare ad Insiel ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi.  

Qualora le operazioni finanziarie relative al contratto saranno eseguite senza avvalersi del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il contratto si 

intenderà risolto di diritto. 

6.7. Obblighi relativi al D.Lgs 196/2003 

Insiel, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa il Fornitore che tratterà i dati 

contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi in materia. 

Pertanto, ai fini dell’esecuzione del contratto, con la sottoscrizione dell’offerta il Fornitore dichiarerà di 

essere stato debitamente informato in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco 

trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

6.8. Obblighi relativi al D.Lgs. 231/2001 

Il Fornitore garantirà – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed 

i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi 

in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le 

decisioni a favore di Insiel. 

Pertanto, nello svolgimento delle attività, il Fornitore si impegnerà ad osservare le norme contenute nel 

Codice Etico di Insiel e nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed 

A.3 reperibili al sito di INSIEL: http://www.INSIEL.it. 
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6.9. Audit relativo al rispetto delle normative, standard e requisiti di sicurezza - Sicurezza delle 

informazioni e trattamento dati 

Nell’ambito dello svolgimento delle attività, il Fornitore dovrà essere in possesso di certificazione 

ISO/IEC 27001. In caso di assenza di tale certificazione, il Fornitore si impegnerà a garantire ad Insiel la 

possibilità di effettuare un’attività periodica (o annuale) di audit (presso la sede/sistemi informativi del 

Fornitore, ovvero in alternativa a livello documentale) al fine di verificare il rispetto delle normative e 

standard applicabili e dei requisiti di sicurezza concordati ed applicare le eventuali azioni correttive. La 

pianificazione di tali attività verrà comunicata da parte di Insiel con un preavviso minimo di 15 giorni. 

6.10. Esecuzione in danno 

In caso di risoluzione del futuro contratto, sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c., Insiel 

si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle 

attività oggetto del presente affidamento. Insiel ha inoltre il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. 

Lgs. 50/2016, di valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio. 

Nei suddetti casi, Insiel avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento 

della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore sarà eventualmente tenuto a risarcire, 

nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esimerà il Fornitore dalle responsabilità civili, penali e 

amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

6.11. Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso 

Nel caso in cui Insiel accerti che l’esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo 

le condizioni nel medesimo stabilite, concederà al Fornitore, previa formale comunicazione (eseguibile 

anche con la Posta Elettronica Certificata PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine 

all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risoluto, salvo il diritto di 

Insiel al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c.. 

Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, Insiel si riserva il diritto di risolvere il contratto 

nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto. In tal caso 

Insiel avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno 

del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Fermo restando quanto sopra, Insiel potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di: 

a)  accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Fornitore, ai sensi della Legge 

Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 
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concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o 

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari del Fornitore; 

b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata copertura 

assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali;  

c) violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornitore su fatti e circostanze di 

cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul 

regolare e programmato svolgimento dell’attività di Insiel; 

d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, 

del futuro contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti; 

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate 

contro Insiel in ragione del presente contratto; 

f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e 

ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione” del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza 

di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la 

fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di Insiel, di subappaltatori, di lavoratori o di altri 

soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza 

sul lavoro. 

 

Insiel ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale 

comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di 

almeno 20 (venti) giorni. In tal caso Insiel, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al 

pagamento: 

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 

così come attestate dal verbale di verifica redatto da Insiel; 

- delle spese sostenute dal Fornitore; 

- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del 

prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

 
Insiel ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione 

(eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 15 

(quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 

488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente 

contratto e l’Affidatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
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6.12. Subentro nel contratto 

Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momento e per l’intera durata 

del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rapporto contrattuale. Tale cessione sarà efficace a 

seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun 

onere aggiuntivo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con 

effetto pienamente liberatorio per Insiel. 

Insiel si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito all’intenzione da parte 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore si impegna, ora per allora, a 

compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. 

6.13. Subappalto 

La possibilità del subappalto è consentita nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 

50/2016. 

6.14. Cessione dei crediti  

È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal futuro affidamento. 

6.15. Oneri fiscali e spese contrattuali 

Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese relative al futuro contratto, ad eccezione di 

quelle che per legge competono ad Insiel. 

A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e 

che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto 

a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; 

conseguentemente, in caso d’uso, al presente contratto verrà applicata l'imposta di registro in misura 

fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Il Fornitore dichiara che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’ art. 34, comma 35, del Decreto Legge 

179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, a partire dal 01 gennaio 2013, 

verserà le spese sostenute da Insiel per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del 

bando di gara in oggetto e del relativo avviso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 

n. 50/2016.  

INSIEL comunicherà al Fornitore gli importi definitivi che dovranno essere versati, nonché le relative 

modalità di effettuazione del versamento. 
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6.16. Foro competente 

Per qualsiasi controversia concernente questa procedura o derivante dal futuro contratto che verrà 

stipulato con il Fornitore sarà competente il Foro di Trieste. 

 


