BMTI. Borsa merci Telematica Italiana (di seguito BMTI)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Evoluzione e gestione delle piattaforma di contrattazione telematica dei prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici di BMTI.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale regolamenta l’appalto dei servizi riguardanti:
1. l’hosting e housing della piattaforma telematica di contrattazione;
2. l’evoluzione del software di gestione della piattaforma BMTI;
3. l’assistenza al personale BMTI per la gestione della piattaforma BMTI;
4. la manutenzione evolutiva della piattaforma per adeguarla alle nuove esigenze che emergeranno
nel corso del suo utilizzo.
Le modalità di erogazione del servizio sono descritte nei successivi articoli.
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che la natura delle prestazioni oggetto del
presente contratto non comporta rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro;
pertanto non viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze
(DUVRI).
ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’INCARICO
L’importo a base di gara è quantificato in complessivi €. 180.000,00 (centoottantamila/00) al netto
di I.V.A., così distinto:
1. servizi di hosting e housing della piattaforma telematica di contrattazione €. 20.000,00;
2. servizi di evoluzione del software di gestione della piattaforma €. 80.000,00;
3. servizi di assistenza per la gestione della piattaforma €. 20.000,00;
4. servizi di manutenzione evolutiva della piattaforma €. 60.000,00.
L’importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze è pari a zero euro.
L’incarico avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
E’ consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 115 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., a decorrere dalla seconda annualità di vigenza
contrattuale.
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
BMTI intende evolvere l’attuale piattaforma di contrattazione telematica di prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici che consenta l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione con altri
applicativi tramite webservices.
La piattaforma di contrattazione deve consentire agli utenti sia l’utilizzo diretto via web sia
l’utilizzo attraverso integrazione nei propri applicativi client delle funzioni di contrattazione
telematica esposte dalla piattaforma di BMTI tramite webservices.
L’appaltatore dovrà svolgere tutte le attività di seguito elencate durante l’intero periodo di validità
contrattuale:
a. servizi di hosting e di housing che devono assicurare l’operatività delle piattaforma 24 ore su
ventiquattro e 7 giorni su 7;
b. servizi di evoluzione del software di gestione della piattaforma;
c. servizi di assistenza per la gestione della piattaforma;
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d. servizi di manutenzione evolutiva della piattaforma per adeguarla alle nuove esigenze che
emergeranno nel corso del suo utilizzo

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Vengono definite di seguito le specifiche tecniche delle attività/prodotti elencate alle rispettive
lettere del precedente art. 3:

a. servizi di hosting e housing
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione tutti gli apparati hardware per il funzionamento della
piattaforma, server dati, server web, server dati per ambiente di test, server web per ambiente di
test, server per servizi di posta elettronica, server per trasmissioni fax, server per trasmissione e
ricezione SMS, firewall ed apparati di sicurezza per la prevenzione intrusioni di terzi non
autorizzati, sistemi per archiviazione dei dati e backup di dati e sistema. Dovranno essere fornite le
linee a banda larga di interconnessione alla rete internet. Dovranno essere fornite almeno 2 linee di
interconnessione dati di 2 provider differenti per assicurare il funzionamento della piattaforma in
caso di malfunzionamento delle linee di un provider. Dovrà essere assicurata la sicurezza fisica
contro furti e manomissioni ed eventi accidentali degli apparati e dei dati.
La fornitura richiesta dal presente capitolato si intende comprensiva del costo del traffico dati a
carico del contraente per tutta la durata del contratto.

b. Servizi di evoluzione del software di gestione della piattaforma
BMTI dispone di una piattaforma di contrattazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici. La
nuova piattaforma deve essere realizzata attraverso l’evoluzione di quella esistente il cui codice
sorgente potrà essere visionato a richiesta del concorrente previa autorizzazione scritta di BMTI e
con le modalità fissate da BMTI.
Ogni funzione realizzata potrà essere sottoposta a processi di evoluzione nel corso delle durata
del contratto.
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Gestioni backoffice piattaforma
Operatori
 Anagrafiche degli operatori con differenti livelli di accreditamento e parametri di sicurezza
accessi operatori.
 Gestione richieste di iscrizione di operatori ai differenti mercati e gestione del rilascio delle
autorizzazioni da parte di BMTI. La gestione riguarda gli operatori accreditati che possono
visualizzare il mercato ma che non possono effettuare contrattazioni ad eccezione di quelle dei
mercati “sperimentali”, e i Soggetti Abilitati all’Intermediazione - SAI che effettuano le
contrattazioni.
 Gestione sottoscrizioni servizi assicurazione contratti.
 Gestione delle comunicazioni con i produttori attraverso sistema proprietario di messaggistica,
sistema e-mail, fax, sms sia in trasmissione che in ricezione.
 Gestione delle liste degli operatori per escludere la chiusura di contratti con specifici operatori.
 Gestione sottoscrizione trasmissione listini BMTI.
Servizi di posta elettronica
L’appaltatore dovrà fornire servizi di casella di posta elettronica per tutto il personale di BMTI e per
tutti gli operatori accreditati che ne facciano richiesta. Dovranno essere forniti servizi di POP3 e
sevizi di filtro antispam sulla posta in entrata.
I filtri antispam dovranno prevedere la possibilità di autorizzare eventuali mittenti alla trasmissione
di qualsiasi tipo di posta elettronica non sottoposta a valutazioni di contenuto ( white list ).
La posta elettronica dovrà essere accessibile tramite il protocollo POP3 e tramite un accesso a
servizi di webmail.
Servizi di messaggistica tra operatori
Devono essere forniti servizi di messaggistica diretta tra operatori con la possibilità di trasmissione
circolare dei messaggi.
Servizi SMS
Servizio di trasmissione tramite sms delle proposte di interesse per gli operatori. Il servizio deve
essere sottoscritto tramite sms da parte degli operatori
Servizi di controllo e statistica
Monitoraggio e statistiche
 Stato borse - Controlla la situazione di apertura dei mercati (con orari di apertura e chiusura);
 Mercato;
 Contratti - Storico dei contratti chiusi;
 Report - Visualizza i contratti chiusi, le proposte inserite, i volumi scambiati e tutti gli altri dati
relativi alla piattaforma telematica;
 Il log degli accessi al sistema;
 Statistiche utilizzo del sistema;
 Operazioni dei Soggetti Abilitati all’Intermediazione - SAI
 Accreditamenti contrattazioni prodotti.
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 Monitoraggio lettura messaggi.
Statistiche attività operatori
 proposte inserite;
 contratti conclusi suddivisi per prodotti e piazze;
 percentuale di contratti conclusi rispetto alle proposte inserite;
 volumi scambi e valori scambi.
Prodotti
Gestione piattaforma per la definizione dei prodotti suddivisi in macrocategorie, categorie e prodotti
oggetto delle contrattazione.
Definizione delle schede descrittive dei prodotti con un numero illimitato di campi descrittivi, sia
numerici che alfanumerici o relazionali (zone di produzione ed origine, tipologia di certificazione di
prodotto, ecc) e file descrittivi (immagini o testi).
Definizione dei prodotti scambiati a pronti ed a termine sia a data determinata fissa che a data con
periodicità definita (settimanale, mensile, ecc.).
La definizione di prodotti scambiati a termine deve avvenire automaticamente con riferimento ad un
prodotto principale dal quale differisce solo per la periodicità di consegna singola o periodica.
Definizione per ciascun prodotto dei prezzi minimi e massimi accettabili per le proposte di scambi.
Definizione degli orari e dei giorni di apertura delle contrattazioni per ciascun prodotto.
Gli orari possono essere definiti anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Gestione della definizione dei giorni di chiusura automatica del mercato (festivi, ecc.) salvo
differente disposizione.
Definizione di prodotti a doppia unità di misura riferite, rispettivamente, al prezzo ed ai quantitativi
scambiati (es. forme Granapadano scambiate a numero e prezzo definito al KG).
Definizione di prodotti per i quali si raccolgono esclusivamente le proposte di vendita senza attivare
la contrattazione (vetrina prodotti per crisi di mercato).
Gestione dell’arbitrato sulle controversie contrattuali per le differenti categorie di prodotti.
La gestione dei prodotti dovrà essere ampliata con un ulteriore livello di aggregazione passando da
tre a quattro livelli.
La gestione prodotti deve essere multilingua con un numero non definito di lingue possibili. La
gestione multilingua deve avere un servizio di traduzione assistita dall’italiano all’inglese.
Gestione dei prodotti per i mercati sperimentali dove tutti gli operatori possono effettuare
contrattazioni diversamente riservate ai Soggetti Abilitati all’Intermediazione - SAI.
Gestione dei regolamenti dei mercati per ciascuna categoria di prodotti.
Gestione delle piazze sulle quali è possibile la contrattazione dei prodotti. Per piazza si intende il
luogo geografico di partenza o consegna delle merca. Le piazza attualmente sono provinciali,
regionali, geografiche ed estere.
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Gestione piattaforma contrattazione
Contrattazioni
Gestione, manutenzione ed evoluzione dei sistemi di contrattazione con il sistema dell’asta continua
con chiusura automatica dei contratti per offerte compatibili in base alle regole internazionali delle
borse telematiche, con il sistema dell’asta a chiamata, con il sistema delle controproposte presentate
sulla base di proposte inserite dagli operatori.
La gestione delle contrattazioni deve rigorosamente rispettare l’ordine di priorità cronologica delle
proposte presentate riducendo al massimo l’eventuale divario tecnologico delle linee di
interconnessione utilizzate dagli operatori.
Le proposte di acquisto o vendita sono caratterizzate dalle seguenti informazioni principali:
Vendita o acquisto,
Modalità consegna:
Partenza: per le vendite modalità partenza è l’acquirente a pagare le spese di trasporto
Arrivo: per le vendite modalità arrivo è il venditore a pagare le spese di trasporto
Piazza: è possibile selezionare provincia, regione o per alcuni prodotti lo stato, definisce il
luogo dove chi consegna deve portare la merce.
Prezzo
Quantitativo : la quantità di merce che deve essere il multiplo di lotto minimo
Quantitativo minimo: se non indicato corrisponde al lotto minimo , se indicato deve essere il
multiplo di lotto minimo. Se il quantitativo minimo è inferiore al quantitativo trattato la
proposta può essere frazionata su contratti differenti altrimenti non può essere frazionata
(tutto o niente)
Proposta Valida Sino al (VSO): permette di inserire una proposta con la scadenza o più
breve o più lunga rispetto a quella canonica che corrisponde alla successiva chiusura di
mercato.
P.iva: bisogna indicare il cliente per il quale si inserisce la proposta.
Visibilità nome SAI rende trasparente il soggetto intermediario delle contrattazione
Tracciabilità dei prodotti offerti
Le proposte presenti sul mercato devono essere rese costantemente disponibili in formato XML
per altre piattaforme telematiche.
Tracciabilità prodotti alimentari
Per ogni partita di prodotti offerti deve essere gestibile la tracciabilità delle loro origine anche
attraverso l’interconnessione con sistemi di tracciabilità degli alimenti sviluppati da terze parti.
L’interconnessione sarà assicurata attraverso accessi a webservices messi a disposizione anche da
terze parti.
Contratti conclusi
La piattaforma deve provvedere alla gestione automatica dei contratti conclusi con trasmissione del
contratto alla controparti.
Devono essere gestite anche le funzioni di assicurazioni stipulate a garanzia del buon esito.
Gestione del database storico dei contratti conclusi.
Gestione delle procedure di emergenza riservate a BMTI per l’annullamento motivato dei contratti
conclusi. Ogni operazione di annullamento deve essere documentata e tracciata.
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Gestione comunicazione prezzi
Produzioni listini
Produzione dei listini borsa di BMTI con cadenza periodica e quotazione ponderata dei prodotti
scambiati. I listini devono essere redatti sulla base degli scambi, per prodotto, per piazza , partenza
o reso, differenza sulla quotazione precedente, visualizzazione della tendenza dei prezzi, volumi
scambiati.
I listini devono essere trasmessi in automatico per posta elettronica e fax e devono essere resi
disponibili in formato XML per quotidiani e riviste di settore.
Gestione delle informazioni necessarie alla armonizzazione dei Listini BMTI e Listini delle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA.

Log e sicurezza.
Il sistema deve archiviare qualsiasi proposta di acquisto o vendita sottoposta al sistema anche se
non formalmente corretta e rifiutata.
Devono essere archiviate tutte le informazioni utili all’identificazione degli operatori e delle
postazioni telematiche utilizzate dagli stessi.
Devono essere archiviate tutte le informazioni relative a ciascun accesso alla piattaforma da parte
degli operatori.
Tutte le operazioni delle piattaforma di contrattazione devono avvenire in ambiente criptato SSL e
deve essere predisposta la gestione dei certificati delle Certification Authority di BMTI.
Gestione di tutti i log di accesso e tracciabilità delle operazioni critiche eseguite da operatori.
Trasmissione listini tramite fax ed e-mail in formato HTML e PDF.
Produzione di listini in formato XML per l’interscambio con altre piattaforme web.

Accesso ai servizi di contrattazione della piattaforma tramite webservices
BMTI intende garantire la possibilità a soggetti terzi di sviluppare in proprio applicativi dedicati
alla interazione con la piattaforma di contrattazione di BMTI.
Queste tecnologia consente a soggetti terzi di realizzare interfacce in differenti lingue e con
differenti funzioni in grado da una parte di operare sulla piattaforma di contrattazione di BMTI e
dall’altra di interagire con sistemi informativi gestionali delle differenti imprese, ottimizzando i
tempi di operazione sulla piattaforma BMTI.
Devono essere realizzate funzioni esposte tramite webservices messi a disposizione di sviluppatori
di terze parti per la gestione delle principali funzioni di contrattazione dei prodotti tipici.
Le funzioni esposte devono essere relative all’inserimento delle proposte di acquisto e vendita e la
chiusura di contratti sulla base delle proposte in essere sul mercato.
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Le funzioni webservices devono garantire che l’invio di proposte e l’esecuzione dei contratti
avvenga con le medesime regole e priorità applicate alle proposte ed alla chiusura di contratti
inserite attraverso l’applicazione web.
Devono essere realizzati ambienti di test in grado di consentire agli sviluppatori di terze parti di
testare gli applicativi realizzati.

c. servizi di assistenza per la gestione delle piattaforma
L’appaltatore dovrà fornire servizi di assistenza al personale di BMTI per la gestione della
piattaforma.

d. servizi di manutenzione evolutiva della piattaforma
L’appaltatore dovrà garantire la prestazione di numero 100 giornate/uomo del personale costituente
il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5 per lo sviluppo di funzioni evolutive della piattaforma
di contrattazione per adeguarla alle nuove esigenze che emergeranno nel corso del suo utilizzo.
Tutte le richieste di modifica evolutiva della piattaforma saranno sottoposte da BMTI
all’appaltatore che ne quantificherà le giornate/uomo necessarie alla loro realizzazione dandone
comunicazione a BMTI. Su esplicita autorizzazione di BMTI, l’appaltatore realizzerà le modifiche
richieste.
ART. 5 GRUPPO DI LAVORO
Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso la creazione da
parte dell’appaltatore di un gruppo di lavoro.
Il gruppo di lavoro dovrà avere, almeno, la seguente composizione:
a. Capo progetto (laureato) con significativa esperienza (almeno 10 anni) nel campo della gestione e
nello sviluppo di sistemi di contrattazione telematica e portali avanzati;
b. un adeguato numero di esperti non inferiore a n. 2 unità, ciascuno con esperienza tecnica (almeno
5 anni) nello sviluppo e gestione di sistemi di contrattazione telematica e portali avanzati.
L’appaltatore dovrà nominare, all’interno del gruppo di lavoro, un collaboratore impegnato nelle
attività di coordinamento per i rapporti con BMTI.
La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta. Le eventuali
variazioni/sostituzioni dovranno garantire pari professionalità ed essere preventivamente
comunicate al RUP per la loro accettazione.
Resta inteso che nessun rapporto di lavoro o di incarico a qualsiasi titolo intercorrerà tra i membri
del gruppo di lavoro designato dall’appaltatore e BMTI e che nessun onere di natura previdenziale
ed infortunistica sarà a carico di BMTI.

ART. 6 RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e delle perfetta esecuzione del
servizio.
L’appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle
prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali
eventualmente cagionate a BMTI in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti.
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L’appaltatore si obbliga pertanto, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari,
sollevando BMTI da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente
l’espletamento del servizio.

ART. 7 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
L’appaltatore è altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in
quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici
poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

ART. 8 PROPRIETA’ DEI SERVIZI/PRODOTTI
Tutti i servizi/prodotti realizzati saranno di proprietà esclusiva BMTI: è pertanto assolutamente
precluso all’appaltatore ogni uso e/o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati.
Alla scadenza del contratto i prodotti/servizi e relative licenze d’uso SW realizzati resteranno di
proprietà di BMTI, ad esclusione dei prodotti HW.

ART. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO
BMTI provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale in 12 soluzioni bimestrali posticipate
dietro presentazione di regolari fatture, a partire dall’esito positivo del collaudo dell’evoluzione
della piattaforma.
In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
Nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di BMTI l’appaltatore
non può sospendere l’esecuzione del servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art.
117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione a BMTI perché ne possa avere
conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile a BMTI e di conseguenza i pagamenti
effettuati a favore dell’appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico
di BMTI, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

ART. 10 CLAUSOLE PENALI
BMTI procederà, per il tramite del RUP, all’accertamento della conformità delle prestazioni rese
rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni o inadempienze rispetto a quanto
previsto dalle norme di legge e delle prescrizioni del presente capitolato, il RUP procederà
all’immediata formale contestazione all’appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite
raccomandata a/r anticipata via fax, con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni
violate.
L’appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione anticipata via fax.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte non fossero ritenute soddisfacenti, il RUP
potrà procedere all’applicazione delle relative seguenti penali mediante detrazione dall’importo del
compenso:
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a) in caso di mancato avviso nella variazione/sostituzione dei tecnici e degli altri componenti del
gruppo di lavoro di cui al precedente art. 5, sarà applicata una penale pari all’1% (unopercento)
dell’importo contrattuale;
b) nel caso in cui la prestazione venga eseguita in modo non conforme alle prescrizioni contrattuali
sarà applicata una penale fino al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, in relazione alla
gravità della non conformità;
c) dopo numero due richiami scritti per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le
giustificazioni dell’appaltatore, sarà applicata una penale pari al 5% (cinquepercento) dell’importo
contrattuale;
In caso di applicazione di penali BMTI non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni
non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Inoltre, nei casi in cui l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto
del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, BMTI si riserva la facoltà di ordinare ad
altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno
addebitati tutti i relativi costi ed oneri i danni eventualmente derivati a BMTI.
BMTI potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva
che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 11 CLAUSOLE RISOLUTIVE
BMTI si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto per inadempimento ex art. 1456 del
Codice Civile, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore da parte del RUP con indicazione
di un termine per le relative giustificazioni, con incameramento del deposito cauzionale ed il
risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:
a) terzo mancato avviso di variazione/sostituzione dei tecnici e dei componenti il gruppo di lavoro;
b) applicazione di n. 3 (tre) penali;
c) cessione anche parziale del contratto.
BMTI per particolari infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio
potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalità stabilite.
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del
danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
• esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase
contrattuale;
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento del servizio, dei requisiti minimi
di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• violazione dell’obbligo di riservatezza;
• cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del
contratto di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione di BMTI, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
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ART. 12 RECESSO
BMTI si riserva la facoltà, con semplice preavviso di giorni 30 e senza che l’appaltatore possa
vantare pretese e/o compensi di sorta, di recedere dal contratto:
• qualora, anche successivamente all’aggiudicazione ovvero successivamente alla stipula del
contratto ed all’esito delle procedure relative al rilascio della documentazione circa la
sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovesse risultare la sussistenza di una delle cause di decadenza,
divieto o di sospensione nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa: in tal caso, BMTI può, ai
sensi dell’art.11 D.P.R. 252/98, revocare l’aggiudicazione ovvero recedere dal contratto, fatto
salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
• in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente prefettura siano accertati
tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del DPR n. 252/1998.
A tale scopo durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare a
BMTI le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e o trasformazioni,
variazioni di soci e componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato
aggiornato di iscrizione al registro imprese, con la dicitura antimafia entro 30 giorni
dall’intervenuta variazione.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata a pena di nullità la cessione anche parziale del contratto.
Non è ammesso il subappalto.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto d’appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro, fatta salva l’I.V.A. che resta a carico di
BMTI.

ART. 15 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del
contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che BMTI provvederà alla raccolta,
registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che
non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di BMTI, ivi incluso la
partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli
obblighi di legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio.
Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è BMTI medesima.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Patrizia Frattali.

ART. 17 INFORMATIVA TRACCIABILITA’
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i.
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ART. 18 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, nel bando e nel disciplinare si
applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile per quanto
applicabili.
La ditta aggiudicataria, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute
e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 2 D.Lgs. 163/2006); si impegna,
altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi delle leggi assicurative,
fiscali ed infortunistiche ed all’osservanza di ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro
(T.U. D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).
L’appaltatore è altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in
quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici
poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare.
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