
 1 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’ACCORDO QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI ABITI PER LA 
FAMIGLIA DEL GONFALONE DELLA REPUBBLICA FIORENTINA 

 
 
 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto e norme applicabili 

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto fornitura dei costumi storici per i membri 
della famiglia del Gonfalone della Repubblica Fiorentina, come meglio descritti nel 
prosieguo e nell’allegato contenente le immagini fotografiche, affidato dal Comune di 
Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco (di seguito anche “Amministrazione” o 
“committente” o “Stazione Appaltante”). 
2. La fornitura oggetto del presente accordo quadro, oltre che dalle norme del presente 
Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche “Capitolato”), sono regolati dalle seguenti 
normative vigenti: dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 (di 
seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito 
anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte 
dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016; dalla Legge Regionale n. 38/2007 e dal 
relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”; dalle linee guida emanate dall’ANAC in attuazione delle disposizioni di cui al 
citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi 
regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, 
che l'appaltatore (di seguito anche “aggiudicatario” o “esecutore”), con la firma del 
contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 
 
 

Art. 2 
Descrizione delle prestazione, corrispettivo e durata 

1. L’accordo quadro, che viene stipulato con un unico operatore economico vincitore 
della procedura di affidamento, ha ad oggetto, per il periodo della sua durata, la fornitura 
fino ad un massimo (a totale discrezione dell’Amministrazione) di n. 24 costumi da 
mazziere/chiarina per la Famiglia del Gonfalone della Repubblica Fiorentina. 
2. In attuazione dell’accordo, l’Amministrazione provvederà a commissionare 
all’aggiudicatario, i vari ordinativi di confezionamento, previo affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, entro i limiti e le condizioni fissate nella 
lettera d’invito e nel presente capitolato e con l’assunzione, di volta in volta, dell’apposita 
copertura finanziaria/CIG. 
3. L’accordo quadro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte 
dell’aggiudicatario del contratto con durata fino al 31/12/2019. 
4. L’Amministrazione si riserva di commissionare la fornitura nella misura e con la 
cadenza che saranno valutate dall’Amministrazione stessa con la più ampia autonomia, 
sulla base tra l’altro, delle annuali disponibilità finanziarie e delle concrete esigenze di 
gestione della Famiglia. L’aggiudicatario dell’accordo quadro, per tutta la sua durata, 
non potrà vantare alcuna pretesa circa l’emissione di ordinativi da parte 
dell’Amministrazione. 
5. I costumi dovranno essere del tutto conformi esteriormente ai costumi attualmente in 
uso ed avere le seguenti caratteristiche: costume in panno lana comprensivo di cappello; 
chiusure con ganci e bottoni a pressione in metallo non esposti; i costumi sono destinati 
ad uso intensivo (per qualche decina di uscite annuali) anche in esterna. Per il dettaglio 
si rinvia all’allegato al presente capitolato contenente le immagini fotografiche. I costumi 
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potranno avere varie taglie, indicate dall’Amministrazione. Sono escluse dal presente 
capitolato le calzature e le cinture. 
6. L’aggiudicatario si impegna a consegnare i costumi nuovi commissionati, entro giorni 
30 dall’ordinativo emesso dal committente, salvo maggiore termine (comunque non 
superiore a 60 giorni) concesso dal committente stesso. 
7. Sono a carico dell’aggiudicatario i sopralluoghi presso il Comune di Firenze, in locali 
ed orari indicati dal committente, per l’effettuazione di tutte le misurazioni sartoriali 
necessarie al confezionamento dei costumi. 
8. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto, di sosta, facchinaggio, 
imballaggio, carico e scarico a destinazione in esecuzione delle prestazioni di cui sopra. 
9. Il corrispettivo della fornitura, quale aggiudicato all’esito della procedura di 
affidamento dell’accordo quadro, è comprensivo degli oneri per la sicurezza, quantificati 
in €60,00/vestito, di cui al D.lgs. 81/2008, al netto di IVA 22%. 
 
 

Art. 3 
Modifiche in corso di esecuzione dell’accordo quadro 

1. Nessuna variazione o modifica all’accordo quadro può essere apportata 
dall’appaltatore, se non autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di 
quanto disciplinato all’art. 106 D.Lgs. 50/2016, in quanto pertinenti. 
2. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’accordo quadro e non comportino a 
carico dell'esecutore maggiori oneri. 
 
 

Art. 4  
Immutabilità dei prezzi 

1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Ai sensi dell’art. 106 del Codice, l’art. 1664, c. 
1 del codice civile non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato. 
 
 

Art. 5 
Referente dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, al momento del ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, deve 
indicare il proprio referente responsabile della gestione della fornitura, che costituirà 
l'interlocutore del committente per tutto ciò che attiene all'esecuzione dell’accordo 
quadro. 
2. Con la stipula dell’accordo quadro, l’aggiudicatario acconsente a che le comunicazioni 
con il committente relative all’esecuzione del contratto siano effettuate validamente a 
tutti gli effetti anche via e-mail ordinaria/PEC (il committente fornirà a tale proposito 
uno o più recapiti validi). 
 
 

Art. 6 
Pagamenti 

1. L’Amministrazione procederà al pagamento dietro presentazione di un’unica fattura a 
seguito di ciascun ordinativo evaso, all’esito della consegna e collaudo dei costumi e della 
verifica di conformità della fornitura. 
2. L’appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 
regolano la materia, allegando la documentazione eventualmente richiesta 
dall’Amministrazione appaltante, per rendere i riscontri più facili e immediati. 
3. Ai fini degli adempimenti del Comune connessi alla contabilità armonizzata si richiede 
altresì che l’aggiudicatario provveda relativamente alle forniture eseguite entro il 
31/12/2017, ad emettere relativa fattura entro e non oltre il 31/12/2017. 
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4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla permanenza della regolarità contributiva 
e assicurativa dell’impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, come 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C). 
5. Non sono ammesse forme di fatturazione diverse dall’emissione di regolare 
fattura elettronica (art. 42, D.l. 66/2014 convertito con L. 89/2014); le fatture 
elettroniche dovranno essere intestate a Comune di Firenze – Direzione Ufficio del 
Sindaco – Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, 50122 Firenze – C.F. P.Iva 
01307110484 e trasmesse in modalità telematica attraverso il sistema di interscambio 
(SDI) come previsto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013. Il codice IPA della Direzione Ufficio del 
Sindaco è 18SU3R. 
6. Le fatture elettroniche dovranno altresì riportare i dati CIG relativi ai singoli 
ordinativi che saranno comunicati dal committente, gli estremi della determinazione di 
impegno di spesa, ed il numero di impegno. 
7. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni di ricevimento dalla data di ricevimento 
della fattura. 
8. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o 
più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto 
previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 impegnandosi a dare tempestiva 
comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso di esecuzione 
del contratto. 
9. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare al committente: 
- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare. 
 
 

Art. 7 
Rilevazione difetti qualitativi 

1. L’Amministrazione comunale si riserva, a seguito dell’affidamento dei contratti 
attuativi entro i limiti dell’accordo quadro, la facoltà di rifiutare e di chiedere, con 
comunicazione scritta, la sostituzione o modifica dei costumi che a seguito di verifica e 
collaudo, risultino difettosi o comunque non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di 
confezione previste dal presente capitolato e dai relativi allegati. L’appaltatore ha l’obbligo 
di ritirare tali capi e provvedere alla tempestiva sostituzione/modifica a propria cura e 
spese. 
2. Decorsi infruttuosamente 30 giorni consecutivi alla data della comunicazione di cui al 
c. 1 del presente articolo, il Comune si riserva di applicare le penalità di cui al successivo 
art. 8 del presente capitolato. 
 
 

Art. 8 
Penali 

1. Per ogni ritardato adempimento, da parte dell’aggiudicatario, senza giustificato motivo, 
rispetto agli obblighi contrattuali inerenti i tempi di consegna, la qualità e la corretta 
esecuzione delle prestazioni così come specificata a seguito dell’aggiudicazione 
dell’appalto nei limiti delle condizioni fissate dal presente capitolato speciale, 
l’Amministrazione, previo contestazione scritta e eventuale contraddittorio, si riserva di 
applicare specifiche penali, comprese tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 
1.000,00, proporzionate in relazione alla gravità dell’inadempimento. Dette somme 
potranno essere decurtate dall’importo dovuto all’aggiudicatario per le prestazioni svolte, 
e nei casi di maggiore gravità comporteranno la risoluzione dell’accordo quadro nonché il 
risarcimento del danno. 
2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione 
delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore e che 
quest’ultimo ha osservato la normale diligenza nell’esecuzione delle prestazioni. La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. 
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Art. 9 
Risoluzione  

1. Sono causa di risoluzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti aggiudicati sulla 
base dell’accordo quadro, i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché l’accertato grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da 
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In caso 
di grave inadempimento, la contestazione degli addebiti è effettuata dall’Amministrazione 
nei confronti dell'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 
la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia 
risposto, l’Amministrazione dichiara risolto l’accordo quadro ed i contratti di affidamento 
aggiudicati sulla base dell’accordo. 
2. Il committente può altresì risolvere l’accordo quadro e i singoli contratti di affidamento 
aggiudicati sulla base dell’accordo quadro, qualora ricorrano le seguenti cause espresse 
di risoluzione: 
a) previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute 
violazioni delle norme in materia di sicurezza; 
b) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 
c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle 
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; 
d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, qualora l’aggiudicatario non provveda all'immediata regolarizzazione; 
e) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010, le 
transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o 
della Società Poste Italiane Spa, come previsto dal c. 9 bis del medesimo art. 3; 
f) per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione 
della Giunta n. 471/2013, la cui applicazione è richiamata dall’art. 2 c. 1 lett. c) del 
Codice stesso, anche per i “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, 
servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune 
di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle 
strutture comunali”;  
g) negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto aggiudicato sulla base dell’accordo quadro, 
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
4. A seguito della risoluzione dell’accordo quadro, l’Amministrazione pone a carico 
dell’appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare l’accordo 
quadro ad altra impresa.  
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del 
Codice. 
 
 

Art. 10 
Recesso 

1. L’Amministrazione può recedere dall’accordo quadro in qualunque tempo per ragioni 
di interesse pubblico. 
2. L’Amministrazione può recedere dal contratto aggiudicato sulla base dell’accordo 
quadro, in qualunque tempo per ragioni di interesse pubblico, previo il pagamento delle 
prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al 
decimo dell’importo delle forniture non eseguite dall’appaltatore. 
2. Per il calcolo del decimo dell’importo si applica il c. 2 dell’art. 109 del Codice. 
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3. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si applica il c. 3 dell’art. 109 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Art. 11 
Cessione e subappalto 

1. È vietata la cessione dell’accordo quadro e dei contratti aggiudicati sulla base 
dell’accordo quadro, a pena di nullità. 
2. Fermo il divieto di cedere i contratti di cui al comma 1, non sono considerate cessioni 
ai fini della presente procedura e degli affidamenti dei contratti aggiudicati sulla base 
dell’accordo quadro,  le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i 
cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato 
subentrante nel contratto in essere con il Comune. 
3. Costituisce subappalto il contratto con cui l’esecutore affida a terzi l’esecuzione di 
parte delle prestazioni oggetto dei contratti di cui al comma 1, nei limiti e secondo la 
disciplina di cui all’art. 105 del Codice. 
4. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo 
complessivo del contratto aggiudicato sulla base dell’accordo quadro. 
5. L’affidatario potrà affidare in subappalto le forniture comprese nei contratti aggiudicati 
sulla base dell’accordo quadro previa autorizzazione del committente purché: 
a) all'atto dell'offerta siano stati indicate le forniture o le parti di forniture che si intende 
subappaltare o concedere in cottimo; 
b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 
6. L'affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso il committente 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il committente 
l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in 
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 
7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del Codice. 
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 
9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la 
disciplina di cui all’art. 105 del Codice. 
10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, salvo quanto previsto dall’art. 105 al comma 13, lettere a) e c). 
 
 

Art. 12 
Spese contrattuali 

1. Le spese di contratto ed accessorie inerenti e conseguenti alla stipulazione dell’accordo 
quadro e dei contratti aggiudicati sulla base dell’accordo quadro e degli eventuali atti 
complementari, sono a carico dell’aggiudicatario.  
 

 
Art. 13 

Trattamento e tutela dei lavoratori 
1. L’appaltatore è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del presente capitolato nel 
rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori, con l’osservanza rigorosa delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 
contrattuale e sindacale. 
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2. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà edotto e pienamente a 
conoscenza dei rischi, anche da eventuali interferenze, che l’espletamento della 
prestazione oggetto del contratto implica nei relativi ambienti comunali, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. 
 
A) Tutela retributiva 
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il personale 
impiegato. L’appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto. 
2. In caso di ritardo della ditta appaltatrice nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il committente potrà intervenire - 
anche in corso di esecuzione del contratto - con la procedura individuata dall'art. 30, c. 
6, del D.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a 
concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, 
detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore. 
 
B) Tutela previdenziale e assicurativa 
1. L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, 
infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’avvio delle prestazioni di 
cui al presente capitolato, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed 
assicurativi. 
2. Ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale 
dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, il committente trattiene dal 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.  
3. In ogni caso l’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione 
dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. 
4. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno 
segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi. 
 
C) Sicurezza e regolarità del lavoro 
1. L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli 
adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo 
regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008. 
 
 

Art. 14 
Responsabilità dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è l'unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto dei 
contratti aggiudicati sulla base dell’accordo quadro e in conformità alle migliori regole 
dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di 
tutte le norme di legge e di regolamento.  
2. E’ obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane 
stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di 
infortuni. 
3. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato e 
indenne il committente da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi 
dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di 
qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio 
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personale in relazione alle forniture oggetto dell’appalto. L’Amministrazione sarà esentata 
da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. 
4. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, 
anche se di proprietà comunale, nell’espletamento delle obbligazioni contrattuali, nonché 
degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. 
 
 

Art. 15 
Definizione delle controversie e foro competente 

1. Il Foro competente a conoscere le controversie che potrebbero derivare dall’accordo 
quadro e dai contratti aggiudicati sulla base dell’accordo quadro è quello di Firenze.  
2. E’ esclusa l’applicazione della clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 
Codice. 

 
 

Art. 16 
Privacy 

1. In applicazione del D.lgs. 196/2003 il titolare del Trattamento dei dati personali è il 
Comune di Firenze. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della 
Direzione Ufficio del Sindaco, Dott.ssa Francesca Santoro. 
2. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dall’appaltatore a questa 
amministrazione comunale sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al 
presente appalto e alla successiva gestione del contratto. 
 
 


