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J ..           ii Lavoro (li messa in sicurezza dell'immobile demaniale denominato  j
uggetto'                     .                             »

•         I Pa!azzo Buonta!ent! s to n F renze, Via Cavour 57159 - FID0143
JI Tipo di procedura:             [    Affidamento diretto in somma urgenza

PERIZIA GiUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(art. 163 comma 4 D.Lgs. 5012016)

Il sottoscritto Marco Francini in qualità di tecnico intervenuto, avuto notizia delle
criticità meglio descritte nel Verbale somma urgenza  2017/2/RI del 05/01/2017, ha
constatato lo stato dei luoghi e dell'eventuale pericolo.

La situazione rilevata sul posto non consentiva ulteriore indugio.

Ciò premesso, il sottoscritto ha disposto:

= l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in via di massima di
importo inferiore a E 200.000 (euro duecentomila/00);

= quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la
pubblica incolumità e per il deterioramento del bene vincolato;

Per l'intervento è stato arresi nominato Responsabile Unico del Procedimento l'lng. Paolo
Degl'lnnocenti giusta nomina del Direttore Regionale.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA
A seguito di segnalazione dalla competente unità Servizi Territoriali Firenze 1 di questa

D.R., in data 05 gennaio 2017 è stato ravvisato che l'intero complesso demaniale in
oggetto risultava privo di acqua sanitaria.
Occorre premettere che questo ufficio, a seguito di un elevato consumo idrico segnalato in
bolletta, in data 30/12/2016 ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare eventuali
perdite, operando le dovute chiusure.
In data 02101/2017, gli utilizzatori di due appartamenti e l'ufficio postale aventi accesso da
via Cavour 71/A e l'utilizzatore di un appartamento prospettante via San Gallo, ravvisando
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la mancanza di acqua nei propri locali hanno provveduto a contattare il servizio guasti di
Publiacqua, la quale società ha escluso malfunzionamenti ai contatori.
Con il sopralluogo è stato quindi verificato che il contatore segnalava un'ingente
erogazione di acqua pertanto, considerato che il complesso ne risultava sprovvisto, è stata
presupposta una perdita nel terreno.
Alzando alcuni pozzetti presenti nella corte con accesso dal civ. 61 si è notato di fatto una
copiosa presenza di acqua.
AI fine di evitare una situazione di pericolo per la struttura monumentale, legato ad una
rottura della conduttura principale che sversa acqua nel terreno con un potenziale
dilavamento dello stesso nella parte fondale dell'edificio, è stato ritenuto opportuno
procedere alla chiusura del contatore dell'acqua.
Tale utenza tuttavia serve un ufficio postale ed alcuni appartamenti, uno dei quali utilizzato
da due persone anziane, con difficoltà motorie che non possono restare prive
delradduzione idrica, ravvisando pertanto un pericolo anche per le persone, fermo
restando il disagio anche per i restanti utilizzatori.
Alla luce di quanto sopra, vista la situazione è stato ritenuto indispensabile intervenire
d'urgenza.

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Il compendio è ubicato nel centro storico di Firenze, in prossimità della piazza del Duomo
ed a poca distanza dalla principale arteria del traffico cittadino, i cd viali di
circonvallazione.
L'accesso al bene avviene da via Cavour n. 55-57-59-63-65-71 e via S. Gallo n.32-42-50

52.

L'intero complesso appartiene interamente al Demanio dello Stato in quanto proveniente
dallo Scrittoio delle Regie Possessioni ed in parte da compravendita da Stefano Ricci ai
rogiti del notaio Spighi in data 13.07.1871.
Il compendio, in ordinario stato conservativo sia internamente che esternamente,
necessita sicuramente di un intervento di rifunzionalizzazione che, nel rispetto delle
caratteristiche del bene, ne consenta il riuso.
Le cause sono da imputarsi alla vetustà fisiologica dell'immobile ed al suo non utilizzo
(bene libero da circa 4 anni).

3. LAVORI NECESSARI

AI fine di evitare una situazione di pericolo per la struttura monumentale, legato ad una
rottura della conduttura principale che sversa acqua nel terreno con un potenziale
dilavamento dello stesso nella parte fondale dell'edificio e mantenere l'adduzione idrica
agli utilizzatori delle unità immobiliari sopra citate, è stato necessario procedere al
sezionamento della perdita ed alla creazione di un temporaneo bypass per poter ridare
acqua agli utilizzatori.
Il bypass è stato eseguito mediante aggancio di un tubo in multistrato, ad un rubinetto
esistente nel locale autoclave, collegato all'altro capo ad un'altro rubinetto presente nel
pozzetto posto sopra il cordolo adiacente la rampa che conduce all'interrato.
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4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, è stato ritenuto necessario utilizzare la procedura di somma
urgenza per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.
Si è individuata come idonea allo scopo l'impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C.
Sas, P.iva 05133380484, con sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 9 - la quale,
contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale
rappresentante  Marco  Ghiori,  la  disponibilità  ad  intraprendere  ed  eseguire
immediatamente le opere richieste.
L'importo complessivo del lavoro non è stato definito e pertanto le parti hanno concordato
di fare riferimento al prezziario della Regione Toscana, provincia di Firenze, anno 2016,
decurtando il prezzo del 20%.
L'importo delle opere è stato quantificato in E 607,47 (vedasi computo metrico estimativo
allegato)

5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovevano avere inizio tassativamente il giorno 05/01/2017, previa accettazione del
verbale di somma urgenza prot. n. 2017/2/RI del 05/01/2017.
Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è stato fissato in giorni 1 (uno) naturali e
consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

Firenze,

Allegato : computo metrico estimativo  /)lf #
, c/y4nn . o

ed. .

J/
Il Responsîbi e Unico del P/rxf/c,é mento

f I.Zí:}"fí ..Pa o I o Degl'ln, n p. Ji
.......

Tutto ciò visto e considerato,
Il Direttore Regionale, dott. Giuseppe Pisciotta, nel prendere atto

del Verbale di somma urgenza redatto in data 05/01/2017 dal tecnico intervenuto,
geom. Marco Francini;
della presente Perizia Giustificativa;
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che i lavori sono stati affidati all'impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. Sas,
P.iva 05133380484, con sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 9
che il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in conformità al disposto dell'art.
163 comma 3 del D.Lgs 50/2016

APPROVA
il quadro economico dell'intervento, per complessivi 667,47.

Firenze,

i IDi re tt
.

g io n a le
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PREZZ]ARIO REGIONE TOSCANA - PROVINCIA DI FIRENZE - ANNO 203.6

TOS16_RU.M 11.0
01.002

TOSIE RU.M11.0
01.003

TOS26 06.101.00
3.002

RISORSE UMANE; [I prezzo è riletto a

,restazioni [avorative svolte in orario ordinario;
non sono pertanto comprese le percentuali di
aumento previste per il lavoro straordinario,
notturno e/o festivo.

Prezzi orari dei settore metalmeccanico impiantistico desunti
dalie analisi di costo minimo medio orario delle tabelle
Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi

comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e
di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi
di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: II prezzo è riferito a

,restazioni lavorative svo[te in orario ordinario;

non SOnO pertanto comprese le percentuali di
aumento previste per il lavoro straordinario
no urno e/o festivo.

Prezzi orari dei settore metalmeccanico impiantistico, desunti
dalie analisi di costo minimo medio orario delle tabelle

Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi
comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e
di fatto gravanti sulla mano d'opera; ii nolo e l'uso degli attrezzi
di uso comune in dotazione agli operai.

IMPIANTI TECNOLOGICE i prezzi sono relativi ai

cantieri tipo presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto.

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovrann

essere conformi alla camp]onatura presentata ed approvata
dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera

complete di tutti Eli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (vitreus
China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle
ditte prod uttrici, da presentare un]tamente alla campionatura
sulla qualità e suEe caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi
comprensivi di ponti di servizio e/o trabat elE a norma con
altezza massima rn 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'ar e
con la sola esclusione deIle opere murarie.

Installatore/Operaio
m almecc8nico

Installatore/Operaio
metalmeccanico

Fornitura e posa in opera di
tubi in multistrato: strato
esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio,
strato interno in poIietilene

reticolato, per distribuzioni
idrico sanitarie orizzontali e
ercicali tìno all'esterno dei

servizi igienici. Compresi
sfridi, pezzi speciali e
staffa i.

SA

categoria

4^

categoria

(mm) 20
speSSore
(mm) 2,5

ora 28,60165

ora 26,70415

m      8,22377

7                 200,21  C          160,1"

4            105,82 C       85,4

55                 452,31  C         361,

Totali       C         607,47
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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Servizi Tecnici
Firenze, o 51ot. I" (

Prot. n. 2017/ /RI

Oggetto: Lavoro di messa in sicurezza dell'immobile demaniale denominato "Palazzo
Buontalenti", sito in Firenze, Via Cavour 57159 - FIDO143

Impresa: Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. Sas, P.iva 05133380484, con sede in
Calenzano (FI), via Baldanzese n. 9

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 163 - D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2017, il giorno 5 (cinque) del mese di gennaio, il sottoscritto, geom. Marco Francini, in
servizio presso la sede di Firenze, unità Servizi Tecnici della Direzione Regionale Toscana e
Umbria dell'Agenzia del Demanio, in qualità di tecnico dell'amministrazione, redige il seguente
verbale, avendo constatato quanto segue.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA

In seguito a sopralluogo del 05 gennaio 2017, eseguito a seguito di segnalazione dalla
competente unità Servizi Territoriali Firenze 1 di questa D.R., è stato ravvisato che l'intero
complesso demaniale in oggetto risulta privo di acqua sanitaria.
Occorre premettere che questo ufficio, a seguito di un elevato consumo idrico segnalato in bolletta,
in data 30/1212016 ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare eventuali perdite, operando le

dovute chiusure.
In data 0210112017, gli utilizzatori di due appartamenti e l'ufficio postale aventi accesso da via
Cavour 71/A e l'utilizzatore di un appartamento prospettante via San Gallo, ravvisando la
mancanza di acqua nei propri locali hanno provveduto a contattare il servizio guasti di Publiacqua,
la quale società ha escluso malfunzionamenti ai contatori.
In data odierna è stato quindi verificato che il contatore segnala un'ingente erogazione di acqua,

pertanto, considerato che il complesso ne risulta sprovvisto, si presuppone una perdita nel
terreno.

Alzando alcuni pozzetti presenti nella corte con accesso dal civ. 61 si nota di fatto una copiosa
presenza di acqua.
AI fine di evitare una situazione di pericolo per la struttura monumentale, legato ad una rottura
della conduttura principale che sversa acqua nel terreno con un potenziale dilavamento dello
stesso nella parte fondale dell'edificio, si ritiene opportuno procedere alla chiusura del contatore
dell'acqua.

@
Servizi Tecnici

Via Lauta 64 - 50121 Firenze - TeL 055 200711 - Fax. 055 50516066
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Tale utenza tuttavia serve un ufficio postale ed alcuni appartamenti, uno dei quali utilizzato da due
persone anziane, con difficoltà motorie che non possono restarne prive, ravvisando pertanto un
pericolo anche per le persone, fermo restando il disagio anche per i restanti utilizzatori.
Alla luce di quanto sopra, vista la situazione si ritiene indispensabile intervenire d'urgenza
intercettando le valvole che permettano di evitare la fuoriuscita di acqua, ravvisata sicuramente nel
tratto che dal pozzetto posto in prossimità del civ. 61 si collega alla diramazione posta sulla
facciata lato poste (vedasi schema allegato) e creare un temporaneo bypass per poter ridare
acqua agli utilizzatori.

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Il compendio è ubicato nel centro storico di Firenze, in prossimità della piazza del Duomo ed a
poca distanza dalla principale arteria del traffico cittadino, i cd viali di circonvallazione.
L'accesso al bene avviene da via Cavour n. 55-57-59-63-65-71 e via S. Gallo n.32-42-50-52.
L'intero complesso appartiene interamente al Demanio dello Stato in quanto proveniente dallo
Scrittoio delle Regie Possessioni ed in parte da compravendita da Stefano Ricci ai rogiti del notaio
Spighi in data 13.07.1871.

Il compendio, in ordinario stato conservativo sia internamente che esternamente, necessita
sicuramente di un intervento di rifunzionalizzazione che, nel rispetto delle caratteristiche del bene,
ne consenta il riuso.

Le cause sono da imputarsi dell'intervento sono da imputarsi alla vetustà fisiologica dell'immobile.

3. LAVORINECESSARI

AI fine di evitare una situazione di pericolo per la struttura monumentale, legato ad una rottura
della conduttura principale che sversa acqua nel terreno con un potenziale dilavamento dello
stesso nella parte fondale dell'edificio, si ritiene opportuno procedere al sezionamento della perdita
ed alla creazione di un temporaneo bypass per poter ridare acqua agli utilizzatori.
Il bypass verrà eseguito da diramazioni presenti alt'interno dei pozzetti esistenti e non verranno
eseguiti alcun tipo di ancoraggi alle pareti. In altri termini non verranno eseguite opere che
possano interessare in alcun modo la muratura. L'intervento è da ritenersi temporaneo.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la
messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.
Si è individuata come idonea allo scopo l'impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. Sas, P.iva
05133380484, con sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 9 - la quale, contattata per le vie
brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale rappresentante Marco Ghiori, la
disponibilità ad intraprendere ed eseguire immediatamente le opere richieste.
L'importo complessivo del lavoro non è stato definito e pertanto si farà riferimento al prezziario
della Regione Toscana, provincia di Firenze, anno 2016, decurtando il prezzo del 20%.
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5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 05/01/2017, previa accettazione del
presente verbale.

Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è fissato in giorni 1 (uno) naturali e consecutivi
a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla
certificazione della comunicazione antimafia;
che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è
stabilito;

che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18.

Costituisce parte integrante del presente verbale il Capito aro d'oneri allegato.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte
le condizioni, comprensive di quelle contenute nel Capitolato d'oneri, e dichiara altresì:

di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono
eseguire i lavori;
di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti  controlli e rilievi
comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in
oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
di garantire il completamente dei lavori nei tempi previsti

,/!
' 17 ,R.U. '.

JG o/rrí." Ma/ Francini   .TI /       t -

La Ditta Appaltatrice1
Marco Ghioil. //
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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

CAPITOLATO D'ONERI

Oggetto del presente affidamento sono i lavori definiti nel Verbale di somma urgenza e nei relativi
allegati.

TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

Come riportato nel verbale di somma urgenza, il termine per dare ultimati tutti i lavori di
installazione delle transenne in oggetto è fissato in giorni 1 (uno) naturali e consecutivi a decorrere
dalla data dello stesso verbale del 05/12/2017.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Per la stima dei costi si rimanda alla perizia giustificativa che verrà predisposta nei modi e termini
di legge (art.163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) da liquidarsi previa verifica del servizio reso ed
ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare.
La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola
all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, e riportando
obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (KOMJ8W), il numero di ODA ed il relativo
n. di ricezione, il CIG, il CUP, (che saranno comunicati successivamente). Relativamente al
meccanismo della scissione dei pagamenti - splyt payment - l'Agenzia del Demanio risulta esclusa
dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, continuerà
ad effettuare i pagamenti ai propri fornitori al lordo delrlVA.
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse
dal SDI, a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 16 del
presente Contratto.
Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutti i compensi accessori relativi alla compilazione degli
eventuali elaborati necessari, il tempo trascorso fuori ufficio dal personale.

ONERI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con l'osservanza di tutte le norme
legislative e regolamentari vigenti. Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte con
magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria,
stabiliscono le norme vigenti, salvo le maggiori istruzioni che saranno fornite dall'Amministrazione
Appaltante in corso di esecuzione.
L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio
crederà ma con razionale sviluppo per dadi compiuti nel termine utile.

Servizi Tecnici
Via Laura 64 - 50121 Firenze - TeL 055 200711 - Fax. 06 50516066

e-reail:dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it
PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it



I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere
accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione dei Lavori. L'Impresa avrà
facoltà di procurarsi i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.
Fanno parte integrante del presente affidamento di lavori, anche se non materialmente allegati,
oltre al Capitolato Generale di Appalto, anche i seguenti documenti:

le Legge, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL anche
se non citati nel presente atto.

APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.
L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza,
redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, oltre al registro degli infortuni e libro
matricola.

GARANZIE

La Ditta è responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero
verificare alle persone e alle cose, tanto dell'Amministrazione che a terzi, nel corso dell'esecuzione
dei lavori, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortunio, essa
deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi
altresi a sollevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni pretesa di danni contro di esso
eventualmente rivolta da terzi.
In particolare si richiede l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte e con l'utilizzo di attrezzature
marchiate a norme CE, con l'ausilio di personale specializzato.
L'impresa, a garanzia dell'appalto, si impegna a fornire copia di polizza RCT in corso di validità.

CONTROVERSIE
L'impresa appaltatrice terrà sollevata ed indenne l'Agenzia da ogni controversia derivante
dall'esecuzione dei lavori e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni,
richieste etc. da parte dei terzi, in ordine all'esecuzione dei lavori.
Le controversie che durante l'esecuzione o al termine dei lavori non si siano potute definire in via
amministrativa, ex art. 240 D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, sono deferite ad un collegio arbitrale
composto e funzionante secondo le previsioni dell'art. 241 del precitato decreto legislativo.
Nessun interesse per nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute
dall'Amministrazione appaltante finché ogni controversia sia stata risolta.

CODICE ETICO
L'aggiudicatario, nell'espletamento del contratto di appalto, dovrà adottare comportamenti in linea
con quanto previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante.
L'inosservanza di tale prescrizione costruirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare
la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il
risarcimento dei danni.
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