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ALL. A - CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI IMPIA NTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E CITOFONICO, CON SPOSTAMENTO DI TELECAMERE 

DOME, VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DELLE COLONNINE DEL GASOLIO E REA LIZZAZIONE DI 

UN PUNTO RETE, DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE AZIENDALE. 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni 
d’opera ed il collegamento in opera di materiali e manufatti vari occorrenti per:  

1. Normalizzare l’accesso del personale interno e controllare l’eventuale intrusione di personale 
esterno negli spogliatoi dell’officina, realizzando un sistema combinato di videosorveglianza e 
citofonico VOIP. 
2. Controllare l’accesso allo stabilimento aziendale spostando la dome camera installata sull’area 
già destinata al deposito delle auto rimosse ed oggi destinata a parcheggio dei dipendenti su palo 
posizionato in prossimità dell’ingresso allo stabilimento. 
3. Controllare le operazioni di rifornimento dei mezzi, aziendali riattivando l’impianto di 
videosorveglianza posizionato su le colonnine gasolio. 
4. Centralizzare la visualizzazione degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno dello 
stabilimento c/o la portineria aziendale dotandola di un collegamento di rete Lan. Il punto di rete 
dovrà essere realizzato in tecnologia wireless e dovrà prevedere tutte le apparecchiature necessarie 
al monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza (Personal computer, monitors, switch, access 
point, convertitori, accessori ecc.).  
 
Art. 2 - FORMA DELLE OPERE 
Le forniture e le opere, oggetto dell’appalto, sono sinteticamente e non esaustivamente di seguito 
descritte: 
N°1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE  4 IN da ubicare presso la portineria aziendale avente 
le seguenti principali caratteristiche di massima: 
� N° 4 ingressi video, 1 uscita BNC,1 uscita VGA, 1 uscita spot programmabile BNC, 1 
ingresso/uscita Audio.  
� Algoritmo di compressione H 264, qualità di registrazione QCIF/ CIF e velocità 100 fps max.  
� Supporto Dual Stream. 
� Porta ethernet LAN e web server integrato. 
� Possibilità di collegamento e gestione remota tramite software o Web browser I. E., DDNS, 
privacy, visualizzazione immagini e gestione PTZ tramite cellulare/PDA, (tecnologia 
HSDPA/UMTS consigliata).  
� Backup e aggiornamento firmwere tramite porta USB. 
� Uscita VGA. 
� 4 ingressi allarme.  
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� 1 uscita relè.  
� Supporto 1 HDD Sata max 2TB.  
� Comprensivo di HD. 250 Gb. 
� Dimensioni indicative 315x230x45 mm (LxPxH). 
N°3 MONITOR 19" LCD, da ubicare presso la portineria aziendale avente le seguenti principali 
caratteristiche di massima:  
� General Display Type Flat panel display / TFT active matrix. 
� Built-in Devices Stereo speakers. 
� Width 41.2 cm, Depth 23.2 cm, Height 39.5 cm.  
� Enclosure Colour White. 
� Compatibility PC. 
� Mac Display Diagonal Size 19". 
� Viewable Size 19". 
� Max Resolution 1280 x 1024. 
� Colour support 24-bit (16.7 million colours). 
� Max Sync Rate (V x H) 75 Hz x 80 kHz.  
� Video Bandwidth 135 MHz.   
� Response Time 25 ms. 
� Controls / Adjustments Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, pitch 
� Interface DVI, VGA (HD-15). 
� Image Colour Temperature 9300K, adjustable, 6500K. 
� Image Brightness 300 cd/m2. 
� Image Contrast Ratio 600:1.  
� Image Max H-View Angle 170.  
� Image Max V-View Angle 170. 
� Video Input Analogue video Signal RGB. 
� Digital Video Standard. 
� Digital Visual Interface (DVI). 
� Audio Output Type Speaker(s) – integrated. 
� Output Power / Channel 1 Watt. 
� Voltage Required AC 110/230 V ( 50/60 Hz ).  
� Power Consumption Operational 50 Watt. 
� Power Consumption Stand by / Sleep 1 Watt. 
N° 1 TELECAMERA IP - BULLET D/N CON IR DA ESTERNO,  da posizionare lungo il 
corridoio di accesso agli spogliatoi del personale dell’officina aziendale e con visualizzazione delle 
immagini presso la portineria aziendale, avente le seguenti principali caratteristiche e prestazioni di   
massima: 
� Day/Night IP. 
� 1.3 MegaPixel. 
� H264/MPEG4/MJPEG.  
� Illuminatore IR 16 LED.  
� Codec Video: H264, MPEG4, MJPEG.  
� Risoluzione: 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144.  
� Ottica Megapixel Varifocal 3.6-9 mm (sensibile all'infrarosso).  
� Illuminazione minima: 0 Lux (IR ON).  
� Velocità Otturatore: 1/5 ~ 1/4000 sec.  
� Audio bidirezionale.  
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� Slot per Memoria Slot Micro SD/SDHC per registrazione locale.  
� Motion Detection.  
� Allarme Tampering.  
� Maschera Privacy.  
� Alimentazione 12Vdc/24Vac/POE. 
� Consumo: 1A max a 12 Vdc. 
� CCD 1/3" CMOS progressive scan. 
� Temperatura di funzionamento -20 ÷ 50 °C.  
� Umidità 10 ÷ 90%.  
N°1 IMPIANTO CITOFONICO composto da:  
� Tastiera di chiamata a parete da ubicare in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi aziendali 
riservati al personale di officina. 
� Citotelefono VOIP avanzato, basato su standard SIP, ad alta qualità audio e video, collegato alla 
tastiera di cui al punto precedente, da ubicare nella cabina destinata al personale di sorveglianza, 
prossimità dell’ingresso allo stabilimento. 
� Pulsante di apertura della serratura. 
N° 1 ADATTATORE di alimentazione POE  
N°1 SPOSTAMENTO DI DOME CAMERA E RELATIVI ACCESSORI  
� Dall’attuale posizione (palo in prossimità dell’ex zona veicoli sottoposti a rimozione) alla nuova 
posizione (palo ingresso stabilimento), comprensiva di configurazione,e messa in opera, con 
fornitura di:  
N° 1 TASTIERA PER COMANDO REMOTO SPEED - DOME SERIE  SD 
Deve inoltre essere realizzato un PUNTO RETE presso la portineria aziendale completo delle 
seguenti apparecchiature aventi le seguenti principali caratteristiche e prestazioni di massima:  
N°1 POSTAZIONE PERSONAL COMPUTER COMPLETA DI SOFTWA RE DEI SISTEMI 
DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI NELLA SEDE AZIENDALE  DELL’AMTAB, 
avente le seguenti principali caratteristiche;  
PROCESSORE  
� Produttore INTEL. 
� Tecnologia CORE I5.  
� Velocità di Clock 3,200 Ghz.  
� Modello del processore 650.  
� Bit 64.  
� Cache l2.  
� Dimensioni totali 4 M b. 
MOTHERBOARD  
� Chipset Intel Q57 Express.  
� Front Side Bus 1.333 Mhz.  
� Socket T (Lga 775).  
RAM  
� Ram installata 4 gb. 
� Ram massima 16 gb. 
� Banchi Ram totali 4. 
� Banchi Ram liberi 2.  
� Frequenza 1.333 mhz.  
� Tecnologia ddr 3.  
� Tipologia Dimm.  
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� Modulo PC3-10600.  
� Dual Channel. 
MEMORIA DI MASSA  
� 1 Numero Supporti. 
� Dimensione totale supporti 640 gb. 
�  Tipologia Controller SATA II. 
� Dimensione supporto 1 640 gb. 
� Interfaccia supporto 1 sata 3.0 gbit/ s (sata ii). 
� Tipo supporto 1 Hdd (Hard Disk Drive). 
� Velocità supporto 1 7.200 rpm. 
UNITÀ OTTICHE  
� Tipologia unità installata dvd±rw.  
� Velocità lettura 16 x read. 
� Velocità scrittura 8 x write. 
� Tipologie supporti leggibili cd-rom, cd-r, cdrw, dvdrom, dvd ± r, dvd ± r w. 
� Tipologie supporti masterizzabili cd-r, cdrw, dvdram, dvd ± r,dvd ± r w.  
CONTROLLER  
� Lan (velocità) 10/ 100/ 1000. 
� Lan (numero) 1; raid no.  
ALIMENTATORE  
� Potenza 300 w.  
CONNETTORI/PORTE  
� PS/ 2 2 USB.  
� Frontali 4 USB.  
� Posteriori 6 audio – Frontali 2 audio.  
� Posteriori 3 Firewire 400 (ieee1394) - Frontali 0 Firewire 400 (ieee1394). 
� Posteriori 0 Firewire 800 (ieee1394) - Posteriori 0 Firewire 800 (ieee1394b). 
� Frontali no Firewire 800 (ieee1394b). 
� Posteriori no pci 2.  
� Pci-Express 1x 1 Pci-Express 16x 1. 
� Porte Parallele 0.  
� Porte Sata 0.  
� Porte Seriali 1. 
� altri connettori / porte porta dvi-d / porta ethernet (rj-45) / porta vga.  
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE  
� s.o. Windows 7 versione s.o. Professional.  
� Downgrade Dual Load Win7 32 bit Multilingual.  
N° 3 SWITCH 4 PORTE 10/100  
N° 1 NVR 04 INGRESSI avente le seguenti principali caratteristiche di massima:  
� Videoregistratore digitale completamente IP per 4 telecamere IP.  
� Hard Disk interno da 320 Gb, completo di tastiera, mouse e telecomando ad 
infrarossi. Versione da tavolo.  
con 
- Vista singola. 
- Ricerca veloce. 
- Multiscreen. 
- Vista remota. 
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- Mappa remota. 
- Accesso PDA.   
- Accesso 3G. 
- Ricerca oggetto. 
- Mappa grafica. 
- Log Sistema. 
- Sistema principale. 
- Registrazione e Visualizzazione Real Time.  
N° 2 SCHEDA CONVERTER avente le seguenti principali caratteristiche di massima:  
� Scheda converter idonea per ricezione, su cavo RG59, del segnale televisivo standard e creare 
una rete locale Ethernet a 100 Mbps. 
N° 4   PUNTI DI ACCESSO WIRLESS aventi le seguenti principali caratteristiche di massima:  
� Tipo rivestimento: Esterno – interno. 
� Data Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. 
� Banda di frequenza: 2.4 GHz.  
� Processore / Memory / Memoria. 
� Networking. 
� Fattore di forma: Esterno. 
� Tecnologia di connessione: Wireless.  
� Velocità di trasferimento: 54 Mbps.  
� Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.  
� Banda di frequenza: 2.4 GHz.  
� Encryption Algorithm: AES, WPA.  
� Standard di conformità: IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x.  
� Antenna: antenne 2.  
� Espansione/connettività. 
� Interfacce 1 x rete / alimentazione - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45.  
 
Art. 3 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE 
Nella fase di esecuzione dell’appalto, la Società Esecutrice non potrà apportare alcuna modifica o 
variazione ai lavori affidati, senza l’approvazione scritta del Responsabile designato dall’AMTAB 
S.p.A., sotto pena dell’immediata demolizione o ripristino delle stesse opere non autorizzate. 
Le varianti al progetto saranno ammesse alle condizioni previste dall’art. 132, D.Lgs. 163/2006 e 
saranno valutate con i criteri previsti dal 4° comma, art. 140, D.P.R. 554/99. 
L’AMTAB S.p.A.  si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione delle opere, oggetto del 
presente Capitolato, quelle variazioni, soppressioni od aggiunte che riterrà opportune nell’interesse 
della buona riuscita e dell’economia dei lavori, fermo restando quanto disposto dagli art. 10, 11 e 12 
del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000), secondo quanto previsto dal D.P.R. 554/99. 
 
Art. 4 - LAVORI NON CONTEMPLATI NELL’OFFERTA 
Occorrendo eseguire lavori non contemplati nell’offerta, a meno che l’AMTAB S.p.A. non dichiari 
di provvedere alla loro esecuzione in economia, richiedendo eventualmente alla Società Esecutrice 
le somministrazioni occorrenti e le anticipazioni delle somme necessarie, questi li dovrà eseguire ed 
i relativi nuovi prezzi saranno determinati dal Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. a norma 
dell’art. 136, D.P.R. 554/99 e successive modificazioni. 
 
Art. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE 
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I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, nel rispetto di quanto prescritto dal presente 
Capitolato, dei documenti e delle norme in essi richiamati, in particolare, per quanto concerne le 
disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 sotto la direzione tecnica del Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. 
La Società Esecutrice, con l’aggiudicazione definitiva, assume sopra di se la responsabilità civile e 
penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in particolare modo per gli infortuni, 
in relazione all’esecuzione dei lavori. 
La Società Esecutrice dovrà, altresì, nominare un proprio Responsabile del Cantiere, con la 
qualifica professionale compatibile con la tipologia dei lavori da realizzare. 
Resta convenuto che l’AMTAB S.p.A. e i competenti organi da essa nominati saranno 
esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l’esecuzione dei lavori e che dovranno, 
pertanto, essere rilevati dalla Società Esecutrice da ogni e qualsiasi azione che potesse 
eventualmente essere promossa contro di loro. 
Competerà alla Società Esecutrice l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le 
attività necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, 
assumendo i conseguenti oneri, con particolare riferimento: 
• alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori; 
• alla redazione di eventuali elaborati aggiuntivi che si rendessero necessari nell’esecuzione dei 
lavori, da sottoporre all’approvazione dei competenti organi nominati dall’AMTAB S.p.A. per la 
verifica del rigoroso rispetto del progetto a base d’asta; 
• alla tempestiva presentazione ai competenti organi nominati dall’AMTAB S.p.A. delle 
campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove 
tecniche; 
• alla razionale organizzazione dei lavori, tenendo conto della viabilità di accesso, in 
considerazione della particolare natura dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con 
le contestuali attività in corso dell’AMTAB S.p.A. e/o di terzi, evitando di arrecare danni 
all’ambiente ed ai residenti delle zone interessate; 
• all’obbligo di trasporto in discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o 
residuati di cantiere; 
• all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di 
cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione. 
 
Art. 6 - MANO D’OPERA 
Gli operai adibiti ai lavori dovranno essere idonei al lavoro per il quale saranno richiesti e dovranno 
essere provvisti di tutti i necessari attrezzi. 
La Società Esecutrice sarà obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 
risultano graditi al Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. 
Per le prestazioni di mano d’opera la Società Esecutrice si obbligherà ad osservare tutte le 
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e 
convalidati a norma della legge, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincoleranno la Società Esecutrice, anche se non sarà aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua 
qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Responsabile designato dall’AMTAB 
S.p.A. o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’AMTAB S.p.A. medesima comunicherà 
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alla Società Esecutrice e, se nel caso, anche allo stesso Ispettorato, l’inadempienza accertata e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre alle prescrizioni previste dalla legge. 
Il pagamento alla Società Esecutrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente 
adempiuti. 
Per le detrazioni e per la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non potrà opporre 
eccezioni all’AMTAB S.p.A., né avrà titolo per il risarcimento dei danni. 
 
Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI ALLA INVARI ABILITA’ DEI PREZZI 
Il prezzo complessivo, in base al quale, dopo la deduzione del ribasso d’asta pattuito, saranno pagati 
i lavori e le somministrazioni appaltati a corpo, compensano anche: 
• per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi etc., nessuna eccettuata, 
che venga sostenuta per darli pronti all’impiego a piede di qualunque opera; 
• per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro 
notturno; 
• per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi pronti per il loro uso; 
• per i lavori a corpo: tutte le spese per fornitura, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni 
specie, indennità, carichi, scarichi e trasporti e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto 
chiavi in mano a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per 
gli oneri tutti che la Società Esecutrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 
detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato; 
• l’onere connesso alla osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. 81/08 ed, in generale, dalle 
norme di sicurezza fisica dei lavoratori. 
 
Art. 8 - NORME REGOLATRICI DELLE OPERE 
Per l’installazione e gestione del cantiere, la Società Esecutrice sarà tenuta ad osservare, oltre le 
norme del D.Lgs. 81/08, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, anche 
le norme vigenti relative all’omologazione, revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i 
mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. 
Saranno a carico esclusivo della Società Esecutrice, tutte le spese inerenti e conseguenti 
all’eventuale stipulazione e registrazione del contratto di appalto, se richiesto, nonché, agli 
eventuali ulteriori atti relativi all’esecuzione del contratto stesso. 
Saranno a carico della Società Esecutrice gli oneri e gli obblighi seguenti, compensati nel 
corrispettivo dei lavori, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura: 
• L’effettuazione di un sopralluogo presso l’area interessata ai lavori, al fine di prendere completa 
ed esaustiva visione dello stato dei luoghi e conoscenza dei lavori da eseguirsi. L’avvenuto 
sopralluogo dovrà essere certificato, pena l’esclusione dalla presentazione dell’offerta da apposita 
dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’AMTAB S.p.A., Ing. Vito 
Rogazione Stea. 
• L’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti, aeree superficiali o interrate 
o di scoli e canalizzazioni da spostare per l’esecuzione dei lavori. 
• L’affidamento della custodia del cantiere a proprio personale. 
• L’acquisizione tempestiva ed il pagamento di quanto necessario per l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni o licenze necessarie per l’esecuzione delle opere, oggetto dei lavori. 
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• Il ricorso, in caso di ritardo od impossibilità degli allacci da parte degli Enti erogatori o di 
insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori. 
• La realizzazione ed il mantenimento a propria cura e spese delle vie e dei passaggi interessati 
all’esecuzione dei lavori. 
• L’installazione di tabelle e/o segnali luminosi nonché l’adozione di ogni strumento e 
accorgimento atto a garantire l’incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzano la stessa viabilità 
e per evitare pericoli per interferenza con la regolare attività svolta dal personale dell’AMTAB 
S.p.A. in servizio di sorveglianza del parcheggio durante l’esecuzione dei lavori. 
• La manutenzione della viabilità interna esistente per l’eliminazione di eventuali danni o la 
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle disposizioni 
impartite dal Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. 
• Di richiedere tempestivamente ai competenti organi nominati dall’AMTAB S.p.A. disposizioni 
per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nella descrizione dei lavori. 
• L’osservanza delle norme in vigore in merito all’assunzione ed alla retribuzione della mano 
d’opera ed alle vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale con la trasmissione al 
Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A., al termine dei lavori, delle copie dei versamenti 
contributivi, previdenziali ed assicurativi. 
• La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera 
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dal Responsabile 
designato dall’AMTAB S.p.A., in relazione alla data di fine lavori e presa in consegna delle opere. 
 
Art. 9 - SUBAPPALTO 
Non sarà consentito il subappalto di tutte o parte delle opere oggetto del presente Capitolato. 
Non saranno, in ogni caso considerati subappalti le commesse date dalla Società Esecutrice ad altre 
Società: 
• per la fornitura di materiale; 
• per la fornitura di mezzi o apparecchiature specifiche; 
• nei casi in cui ciò è espressamente escluso, ai sensi dell’art. 18 della L. 55/90 e successive 
modificazioni. 
La Società Esecutrice resterà, in ogni caso, l’unico responsabile per l’esecuzione delle forniture od 
opere in subappalto, sollevando l’AMTAB S.p.A. da qualsiasi eventuale pretesa delle Società 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza 
anche delle forniture od opere subappaltate. 
 
Art. 10 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLE OPER E - PENALE PER IL 
RITARDO 
I lavori, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere ultimati entro e non oltre 7 (sette) giorni 
lavorativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori. 
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei predetti lavori sarà applicata una penale pari all’1% 
dell’importo netto offerto, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo. 
 
Art. 11 - PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di 
Ultimazione dei Lavori, redatto da parte del Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A. e 
sottoscritto per accettazione dalla Società Esecutrice, che sarà trasmesso agli Organi Amministrativi 
dell’Azienda. 
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Art. 12 - RISERVE – ESECUZIONE IN DANNO DELLE OPERE  
In caso di accertata violazione delle norme previste nel presente Capitolato Tecnico e d’Oneri, 
contestati alla Società Esecutrice dal Responsabile designato dall’AMTAB S.p.A., con le modalità 
fissate in materia di riserve dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 554/99 e dal D.M. LL.PP. 145/2000, 
l’AMTAB S.p.A.  si riserva il diritto di risoluzione in danno del rapporto obbligatorio mediante 
semplice denuncia, con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006. 
 
Art. 13 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non risolta 
mediante transazione, ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. 163/2006, la definizione delle stesse è 
devoluta al Foro di Bari. 
 
Art. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
 


