
AGENZIA    DEL    DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Per posta elettronica certiticata
ALFACUBO@PEC.IT

Firenze, 2. /1212016
Prot. 2016/.4 G

,

Spett.le Società
Alfacubo
Via Cassia 136
00191 Roma (RM)

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di redazione di uno studio di
fattibilità ed analisi tecniche funzionali ad azioni di valorizzazione dell'immobile
sito in Campi Bisenzio denominato "Ex campo dirigibili" trasferito al Comune ai
sensi dell'art.56 bis del D.L.n. 69 del 21 giugno 20t3 convertito con modificazioni
con legge n,98 del 9 agosto 2013
CIG: ZCCZC6E646

L'Agenzia del Demanio ha la necessità di acquisire dei servizi funzionali all'attuazione del
progetto speciale n.3 "Realizzazione di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di
valorizzazione dei beni richiesti dagli enti locali ai sensi dell'art.56 bis del D.L.n. 69 del 21 giugno
2013 convertito con modificazioni con legge n.98 del 9 agosto 2013" in relazione al bene di seguito
indicato:

•  Compendio immobiliare denominato "Ex Campo dirigibili" ubicato nel Comune di
Campi Bisenzio di proprietà del Comune di Campi Bisenzio (meglio descritto
nell'Allegato B)

Il dettaglio delle attività richieste è descritto nel Capitolato allegato alla presente lettera di
invito (Allegato A), che ne specifica anche le modalità di esecuzione.

Si invita quindi codesto operatore economico a partecipare alla presente indagine di
mercato indetta da questo Ente ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo massimo previsto per l'appalto è complessivamente pari ad 12.000,00
(dodicimila/00) oltre Iva e oneri di legge, importo calcolato stimando in circa 30 giorni lavorativi
l'impegno del professionista/aiuto iscritto all'albo per la produzione degli elaborati, e applicando un
costo a vacazione di C 50,00/ora ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del DM 17/06/2016.

Si precisa che gli oneri relativi alla sicurezza sono pari ad C 0 (zero) considerato che il
servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi
del D.Lgs. 81/2008.

L'offerta più conveNente verrà determinata con esclusivo riferimento alla componente
economica.

Ai fini di una ponderata quantificazione dell'offerta si rende noto che il tempo massimo per
l'erogazione del servizio è di 90 giorni decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP e
che eventuali ritardi nell'esecuzione saranno sanzionati con l'applicazione di penali giornaliere
nella misura pari alt'l per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino alla
concorrenza massima del 10% dell'importo del contratto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi
dell'art. 1456 c.c.

E' possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso l'immobile. Eventuali richieste di
sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento previa richiesta
scritta da inviare all'indirizzo di posta elettronica: "tiziana.toniutti@agenziademanio.it" entro il
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1610112017 al fine di coordinare l'accesso all'immobile entro e non oltre il termine ultimo del
27/01/2017.

Eventuali quesiti potranno essere formulati al Responsabile unico del Procedimento,
Tiziana Toniutti, esclusivamente in forma scritta, tramite richieste da inoltrare all'indirizzo di posta
elettronica "tiziana.toniutti@agenziademanio.it" entro e non oltre il 1610112017 e le relative
risposta saranno inviate entro il 25/01/2017.

L'aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente indagine nei limiti di
cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - in misura non superiore al 3.'3% dell'importo contrattuale - a
condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le attività che intende
affidare a terzi, salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui alla
normativa di riferimento.

Ciò premesso, si chiede di formulare la propria miglior offerta mediante la presentazione di
un plico che dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con allegata
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni false o mendaci:

t.1 attesti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

1.2 (se del caso) di volersi avvalere del subappalto, con indicazione delle relative
prestazioni nei limiti di cui all'art. 105 del D.Igs. 50/2016;

2. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata da marca
da bollo da E 16, in cui lo stesso dovrà indicare:

a) il ribasso percentuale unico, cosl in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a
praticare sull'importo dei servizi stimato in E 12.000,00 (dodicimila/00) al netto dell' IVA e
degli oneri previdenziali.

b) i costi della sicurezza1, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività
di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95,
c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

NB.'

- l'offerta economica dovrà essere redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso,
allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

- in relazione al ribasso offerto non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.
In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso
in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per l'Agenzia del Demanio. Non saranno
ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o
alternative.

- i costi della sicurezza devono essere espressamente indicati e no.__ n possono essere quantificati in
E0.

1 la Stazione Appaltante ha quantgìceto in £ 0 gli oneri della sicurezza a proprio carico, considerato che il servizio è di natura
esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81108. Ciò posto, l'operatore è comunque tenuto ad
indicare i costi della sicurezza a suo carico, il cui importo deve necessariamente essere diverso da E 0; trattasi infatti di somme che lo
stesso operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettiva connesse ai rischi derivanti dalratiività di impresa
e devono risultare commisurate all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costiluiscono una quota dei costi
complessivamente sostenuti dalla societ& in materia di sicurezza).
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La documentazione sopra descritta dovrà essere inserita in un unico plico sigillato2 recante
l'indicazione dei dati del mittente e la dicitura "Servizio di redazione di uno studio di fattibilità
immobile denominato "Ex campo dirigibili a Campi Bisenzio'" CIG ZCC1C6E646".

Tale plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia
di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
31/0t/20t7 all'indirizzo Agenzia del Demanio - Direzione RegioPale Toscana e Umbria, via Laura
64, 50121 Firenze.

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, ivi
compresi eventuali disguidi postali, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile all'indirizzo della
Stazione Appaltante di cui sopra. I plichi pervenuti tardivamente non saranno aperti e potranno
essere riconsegnati all'offerente previa richiesta scritta. Ciò vaie anche per i plichi inviati a mezzo
di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
postale. In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso operatore sarà preso in
considerazione esclusivamente l'ultimo plico pervenuto in ordine di tempo entro e non oltre il
giorno e l'ora sopra indicati.

AI termine dell'esame dei preventivi pervenuti si provvederà a comunicare l'esito
dell'indagine a tutti gli offerenti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli atti ed i
provvedimenti  ivi  richiamati  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia
www.a.qenziademanio.it (mediante il seguente percorso: "Amministrazione Trasparentebandi di
gara e contratti_Gare Aste e Avvisi).

L'aggiudicatario sarà sottoposto alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine
generale (di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) necessari ai fini della partecipazione alla presente
indagine di mercato. Qualora le verifiche in questione abbiano esito negativo, l'operatore non sarà
ammesso alla stipula del contratto e sarà sottoposto alle sanzioni previste dalla legge; l'Agenzia
potrà rivolgersi conseguentemente all'operatore che segue in graduatoria.

Il contratto sarà soggetto alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. 136/2010.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
trasmessa dal Sistema Elettronico di Interscambio (SDI) di cui al D.M. 55 del 03/04/2013, previa
verifica della regolarità contributiva, sul conto dedicato che verrà indicato ai fini della tracciabilità
finanziaria.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, in ragione del ridotto importo delle prestazioni
richieste e della natura/tipologia di prestazioni oggetto dell'affidamento, aventi natura tecnico 

amministrativa non particolarmente complessa, ma ferma restando comunque la necessità di
individuare operatori specializzati del settore, non viene richiesta garanzia fideiussoria costituita a
titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l'Agenzia del Demanio, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini
della partecipazione alla presente indagine e trattati con sistemi elettronici e manuali, con modalità
tali da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

Distinti saluti

Allegati:

1.  Allegato A Capitolato
2.  Allegato 8 Relazione tecnica

2 L'onere di sigillatura deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni evidenti.
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A G  E  N  Z  l A    D  E L    D  E  M  A  N  I  O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

CAPITOLATO

Progetto 3 - Realizzazione studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di
valorizzazione dei beni richiesti dagli enti locali ai sensi dell'art.56 bis del D.L.n. 69 del 21
giugno 20t3 convertito con modificazioni con legge n.98 del 9 agosto 20t3 - Affidamento
del servizio di redazione dello studio di fattibilità.

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di elaborazione di uno studio di
fattibilità finalizzato a fornire un supporto tecnico-urbanistico, economico-finanziario e giuridico
amministrativo per la definizione delle scelte relative alle migliori strategie attuative di
trasformazione del bene al fine del recupero, valorizzazione ed incremento del valore di mercato.

Il cespite oggetto dello studio di fattibilità, denominato " Ex campo dirigibili" è ubicato
a Campi Bisenzio in località Sant'Angelo a Lecore.

Tutte le caratteristiche del bene sono descritte nella relazione tecnico illustrativa allegata al
presente capitolato di cui forma parte integrante (Allegato B).

Art, 2 - Premessa

Quanto esposto nel presente documento definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali
che dovranno avere i servizi oggetto dell'affidamento.

I servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi
alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. In ogni caso,
l'Appaltatore si obbliga ad 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.

Art. 3 - Descrizione del servizio da espletare

L'attività in oggetto riguarda l'elaborazione di uno studio di fattibilità relativo al bene
individuato all'art.I, ed avrà l'obiettivo di fornire un supporto tecnico-urbanistico, economico
finanziario e giuridico-amministrativo per la definizione delle scelte relative alle migliori strategie
attuative di valorizzazione e recupero del bene, rendendolo più appetibile nei confronti di eventuali
investitori.

Lo studio dovrà essere strutturato seguendo un percorso logico-temporale di seguito
riportato:

Step A: Analisi preliminari

Analisi tecnica, giuridica ed amministrativa del bene allo stato attuale, avendo particolare riguardo
ai seguenti aspetti:

regolarità edilizia e catastale oltre che conformità urbanistica rispetto all'uso attuale;
destinazioni urbanistiche e livelli di trasformabilità;
vincoli storico-artistici, paesaggistiei, idrogeologiei, boschivi etc.;
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ALLEGATO A

descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente (individuazione dei principali
fattori di rischio ambientale e dei principali inquinanti);
analisi del contesto insediativo e infrastrutturale;
analisi del contesto socio-economico;
ricogniz'one sulle opportunità di attivazione di risorse ed investinenti pubblici e/o privati;
ricognizione delle istanze e degli obiettivi degli Enti ed Amministrazioni pubbliche
interessate ai beni in questione.

Step B: Definizione del quadro .qenerale di intervento

Definizione delle idee forza e dei diversi scenari di intervento, con indicazione degli indirizzi
progettuali attuativi per la costruzione delle necessarie coerenze di pianificazione urbanistica, con
particolare riferimento all'individuazione dei rischi e delle opportunità insiti per ciascun scenario,
anche mediante analisi di tipo S.W.O.T.

Step C: Analisi di sostenibilità

Definizione degli scenari e delle strategie ottimali di valorizzazione.

Di ciascuna ipotesi andranno individuate te eventuali alternative e andranno svolte le analisi di
sostenibilità  tecnico-urbanistica,  economico-finanziaria  e  giuridico-amministrativa,  con
individuazione del più idoneo iter procedurale.

• Sostenibilità tecnico-urbanistica e ambientale
individuazione delle attività e delle funzioni da insediare, in coerenza con gli indirizzi degli
strumenti di pianificazione a scala urbana e territoriale sia regionale che nazionale;
definizione degli eventuali iter urbanistici e del relativo cronoprogramma;
individuazione delle maggiori criticità prevedibili, nonché le priorità di approfondimento
tecnico in prospettiva delle successive fasi progettuali;
previsione dei costi per la bonifica superficiale del suolo da ordigni bellici (fino a 1 mt dal
piano di calpestio).

Sostenibilità economico-finanziaria
definizione delle ipotesi d'investimento a base del progetto di valorizzazione, attraverso la
quantificazione e/o verifica dei costi di realizzazione e di gestione operativa degli interventi,
nonché di eventuali ulteriori opere esterne all'intervento, ma necessarie per la sua
funzionalità, in base all'analisi effettuata per la sostenibilità tecnico-urbanistica e ambientale
dell'operazione;
definizione delle tipologie e quantificazione dei ricavi connessi alle differenti modalità di
valorizzazione individuate per i singoli beni;
elaborazione di un piano economico-finanziario sulla base delle ipotesi d'investimento;
definizione delle condizioni di finanziabilità degli investimenti, anche con riferimento alla
ricognizione sui potenziali flussi di finanziamento pubblici o privati indagati in fase di analisi
preliminare;
analisi dei principali rischi che possono caratterizzare l'intero iter di sviluppo dell'operazione
con indicazione delle eventuali misure da prendere per minimizzare gli effetti negativi
connessi al verificarsi dei predetti rischi.

• Sostenibilità .qiuridico-amministrativa e procedurale
verifica delle autorizzazioni, pareri, nulla osta preliminari ai quali è subordinato l'avvio
dell'iniziativa ed i tempi previsti per il loro rilascio.

Gli elaborati di cui deve comporsi lo studio di fattibilità sono riconducibili a quelli previsti
dall'art. 14 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, fermo restando, ove necessario, la
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ALLEGATO A

produzione di ulteriori elaborati finalizzati alla descrizione dei risultati delle analisi descritte all'art.3.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio, programma delle verifiche

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare tutti i sopralluoghi necessari alla esecuzione del servizio
richiesto. L'accesso ai compendi oggetto del servizio dovrà essere concordato a mezzo e-mali con
la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale «esponsabilità connessa con
l'espletamento della suddetta attività di sopralluogo.

Nel corso dello svolgimento della prestazione saranno previsti incontri di verifica intermedi con la
3tazione Appaltante e con gli Enti civici interessati.

A seguito della consegna finale, la Stazione Appaltante esaminerà i contenuti dei prodotti dello
Studio e formulerà le proprie eventuali osservazioni. Gli affidatari saranno obbligati a realizzare
eventuali approfondimenti e miglioramenti richiesti e ad apportare le eventuali integrazioni ovvero
correzioni che si rendano necessarie nel tempo loro assegnato.

Art. 5 - Consegna degli elaborati

Tutte le elaborazioni dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante sia in formato digitale che
cartaceo. In tale ultima circostanza come di seguito specificato:

Tutte le relazioni in duplice copia, rilegate ed in formato A4 con la possibilità di inserimento
di A3 opportunamente piegati;
Tutti gli elaborati grafici in duplice copia.

Art. 6- Durata

Le attività di redazione dello studio di fattibilità dovranno essere svolte entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto. L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà,
motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche
relative alla conclusione delle stesse, qualora ne soprawenisse la necessità, senza che
l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Art. 7 - Corrispettivi economici

I corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario sono determinati a corpo (al netto di IVA e Cassa
previdenziale) applicando all'importo a base di gara indicato al punto Il della lettera di invito il
ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario.

La fattura, intestata all'Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 - Via Barberini n. 38, 00187 Roma,
dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

Il pagamento del dovuto avrà luogo, previa verifica dei servizi resi e della regolarità contributiva,
come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto
corrente dedicato di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 8 - Adempimenti

L'Agenzia del Demanio conferisce l'incarico delle attività di cui ai precedenti paragrafi tramite
stipula di apposito atto di affidamento.
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ALLEGATO A

Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui alrart. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente  competente  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui aWart. 3 comma 9 della legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi
obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 10 - Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

1) grave inadempimento successivo a tre diffide, aventi ad oggetto prestazioni anche di
diversa natura;

2) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% (dieci) dell'importo
contrattuale;

3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
5) violazione del divieto di cessione del contratto;
6) perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità

professionali richiesti per l'espletamento del servizio.

La risoluzione in tali casi opera allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r
all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalità.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente
dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento
delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

Art. 11 - Penali
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ALLEGATO A

Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati nell'art. 6 del presente Capitolato
determina l'applicazione di una penale pari all'l per mille delrimporto contrattuale. Le penali
complessivamente non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si procederà
alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

Art, t2 - Cessione del contratto e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
Qualora l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, di voler subappaltare esclusivamente i
servizi di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 oggetto della presente procedura, il
subappalto è consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
5012016,

Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite all'art. 31 comma 8 del D.Lgs.
n.50/2016, da subappaltare, è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di
inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e
spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Appaltatore.

Art. 13 - Spese di contratto

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale registrazione
del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla
prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Art. 14 - Responsabilità verso terzi

L'Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile
verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed ali'esercizio delle attività affidate. Nessun
altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Art. t5 - Codice etico

L'Aggiudicatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in
linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno
costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Aggiudicatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti
nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini
della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
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Art. 17 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
nece.¢ sario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e dei dispositivi di protezione individuali
per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando ta Stazione Appaltante da ogni
responsabilità in materia;
osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed
obbligazioni.

L'Affidatario è altresi unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, sollevando la
Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Affidatario ha l'obbligo di
osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o
che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del
personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da
ogni responsabilità civile in merito.

Art. t8 -Obblighi di riservatezza

L'affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. t9 Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal
momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la
stipula del contratto.

Art. 20 Controversie

Eventuali controversie derivanti
giudiziaria del Foro di Firenze.

dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità
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Direzione Regionale Toscana e Umbria

ALLEGATO B

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
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1. ANAGRAFICA

Immobile: Terreno agricolo di forma pianeggiante, un tempo destinato a campo di
atterraggio di dirigibili oggi totalmente dismesso. Negli anni '30 il compendio era composto
da numerosi fabbricati, quali depositi, locali tecnici, alloggi, autorimesse ed aviorimesse; a
seguito dei bombardamenti durante l'ultima guerra mondiale  gran parte dei manufatti
sono stati ridotti a ruderi e successivamente, visto lo stato di degrado e pericolo, le
rimanenze sono state abbattute.
L'area, per gran parte a prato naturale, è rimasta a lungo incolta. Attualmente è solo in
parte coltivata.

Ente proprietario: Comune di Campi Bisenzio

Ubicazione: Il compendio è ubicato nel Comune di Campi Bisenzio (FI) in località
Sant'Angelo a Lecore. E' delimitato in parte dalla strada vicinale Oncino ed in parte dalla
S.R.n. 66 Pistoiese. Gli accessi a tale complesso, anche carrabili, avvengono dalla strada
Strada Regionale n° 66 Pistoiese, con esattezza dal cancello posto al km. 13, angolo via
Vecellio; altri accessi avvengono da via Carraia, via dell'Oncino e via Bassa, che
costeggiano la porzione nord-occidentale del complesso in questione.

2. DESCRIZIONE DEL BENE
Il compendio è costituito da un vasto appezzamento di terreno, a giacitura piana e di forma
regolare, di circa mq 276.596,00, sul quale insistono i ruderi di alcuni fabbricati, nonché un
locale adibito a impianto idrovoro e tracce di manufatti in c.a. ad uso deposito e servizi
tecnici.

Il complesso confina catastalmente a nord con via Carraia e via dell'Oncino, ad est con le
particelle 74-75-76-77-109-103-105-106-471-269-482-481-610, a sud con le particelle 71
72-624-1166-1170-1171, ad ovest con le particelle 68-66-64 e con via dell'Oncino e via
Bassa.

3. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E STATO OCCUPAZIONALE
Immobile non utilizzato a parte alcune piccole porzioni coltivate ad orto.

4. DATI TECNICI
Descrizione urbanistica e vincoli: Nel Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di
Campi Bisenzio, approvato con D.C.C.n.148 del 03.10.2012, il terreno in oggetto ricade:

per la maggior porzione in area destinata a "Casse di espansione idraulica, normate dall'art.
142 delle N.T.A.
zona prospiciente via Pistoiese: in "Parcheggi pubblici", disciplinato dall'art.48 delle NT.A.,
"aree sottoposte a totale in edificabilità" (art.102 N.T.A.) in adiacenza a via Pistoiese;
sul margine sud-orientale una porzione è interessata da "Viabilità esistente e di progetto di tipo
A-B-C', disciplinata dall'art.89 delle N.T.A., corredata da una fascia di totale inedificabilità
analoga a quella anzidetta e "Verde di rispetto" (art. 85 NTA.).

Inoltre il bene in questione è individuato quale S.I.C. "Sito di Interesse Comunitario",
normato dall'art. 146 delle N.TA.

Stato di conservazione: Stato di manutenzione pessimo
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Superficie totale del bene: mq 276.596,00

5. DATI CATASTALI
Il bene è catastalmente identificato nel Comune di Campi Bisenzio come segue:
Catasto terreni Fg. 32 particella 73 qualità prato, classe 1, consistenza 243.240 mq, R.D. E
1.507,48, R.A. E 690,93, intestata a Comune di Campi Bisenzio
Catasto terreni Fg. 32 particella 143 qualità pascolo, classe unica, consistenza 47.220 mq
R.D. E 24,39, R.A. E 12,19, intestata a Comune di Campi Bisenzio.

6. FOTO
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