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CAPITOLATO SPECIALE 

Concessione del servizio di trappolamento di cinghiali e mufloni all’Isola d’Elba 2016 e 2017 

CIG. n. 6509399DF9 
 

Articolo 1 – Oggetto della concessione 
Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina della gestione in concessione del trappolamento di cinghiali e 

mufloni all’Isola d’Elba per gli anni 2016 e 2017, nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per mezzo 

di trappole già installate e da installare a cura del concessionario. 
 

Articolo 2 - Obiettivi del servizio 
 

Obiettivo del servizio è tenere sotto controllo le popolazioni degli ungulati dell’Isola d’Elba. 
Con il trappolamento del cinghiale si vuole catturare il maggior numero di individui privilegiando il prelievo delle 

classi giovanili (almeno il 50% di striati o rossi) ai fini della diminuzione della capacità riproduttiva della 

popolazione. 
I cinghiali, compatibilmente con le difficoltà di tipo logistico, dovranno essere prelevati in modo omogeneo sul 

territorio. Il numero minimo di capi che dovranno essere catturati nel biennio 2016/2017 è pari a 1600. In ogni 
modo, il servizio non prevede limiti per le catture dei cinghiali. 

Appena affidato l’incarico verrà comunicato al concessionario il numero dei mufloni ancora catturabili secondo il 

Piano vigente, suddivisi per classi di sesso e di età. Per l’annualità 2016-2017 e 2017-2018, ovvero nel periodo 
compreso fra i monitoraggi primaverili della popolazione, la quota massima di prelievo per sesso ed età per il 

muflone verrà definita dall’apposito Piano di Prelievo e comunicata formalmente al concessionario. 
Al raggiungimento di tali limiti numerici, non sarà consentita alcuna cattura ulteriore del muflone se non a 

seguito di apposita comunicazione scritta. Si specifica inoltre che in base alla Delibera del CD n. 31 del 2011, 
all’Isola d’Elba viene individuata una zona sensibile “Buffer” di 500 m rispetto al perimetro dei confini del Parco, 

all’interno della quale la popolazione di muflone è sottoposta a prelievo senza limiti in termini numerici, di sesso 

o di età: i capi di muflone catturati esclusivamente nelle trappole posizionate all’interno dell’area sopracitata, 
non concorreranno pertanto all’esaurimento della quota massima definita dal Piano di prelievo. 

Il servizio consiste pertanto nella manutenzione, foraggiamento e attivazione delle trappole, la cui esatta 
ubicazione verrà comunicata a seguito dell’aggiudicazione e definito a seguito di sopralluogo congiunto. 

Comprende inoltre il recupero degli ungulati catturati, la cura degli stessi nel rispetto delle norme sul benessere 

animale e il posizionamento delle ulteriori trappole. Gli ungulati catturati  entrano nella disponibilità del 
concessionario dal momento della cattura e sono destinati all’allevamento,  al ripopolamento di istituti faunistici 

recintati, o alla macellazione secondo la normativa vigente in materia. Gli allevamenti o gli istituti faunistici ai 
quali sono destinati gli ungulati catturati non possono essere ubicati nell’Arcipelago Toscano o in altra area dove 

la normativa non consenta l’introduzione di detto ungulato. Gli ungulati catturati possono essere destinati alla 

macellazione nel rispetto della normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi di legge relativi al trattamento dei 
capi catturati e al loro benessere sono in capo al Concessionario.  

 
Articolo 3 - Descrizione delle attività oggetto del servizio 

 
- Localizzazione delle attività e tempi di svolgimento 

 

Le trappole sono posizionate all’Isola d’Elba nell’area protetta ad una distanza massima di 100 metri dalla 
viabilità carrabile. In forza del “protocollo operativo per la realizzazione di interventi di controllo e gestione della 

fauna selvatica tra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la Provincia di Livorno”  approvato con  
Provvedimento del Direttore n° 378 del 11 giugno 2015, alcune trappole potranno essere posizionate nel 

territorio isolano non ricompreso nell’area protetta. 

Attualmente l’Ente dispone di un minimo di 60 strutture di cattura posizionate sul territorio dell’area protetta 
dell’Isola d’Elba. 

Le attività di cattura possono essere condotte durante tutto l’arco dell’anno, con un minimo di 10 mesi, durante 
i quali dovrà essere curata l’attivazione delle gabbie. 

Nel suddetto periodo potranno essere catturati i cinghiali. 
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I mufloni potranno essere catturati secondo le modalità evidenziate all’art. 2. 
 

- Descrizione delle attività 
 

Il servizio consiste nel posizionamento, nella manutenzione, foraggiamento e attivazione delle trappole. Il 

servizio comprende inoltre il recupero degli ungulati catturati, la cura degli stessi nel rispetto delle norme sul 
benessere animale. 

 
a. Attivazione e manutenzione delle trappole 

 

L’attivazione delle trappole consiste nel mantenere le trappole nelle seguenti condizioni: 
 assenza di vegetazione che possa arrecare disturbo alle attività di cattura all’interno della trappola e sul 

sentiero di accesso; 

 cartello di segnalazione “catture in corso” adeguatamente posizionato; 

 schermatura della trappola con telo ombreggiante o vegetazione, posizionamento della porta e attivazione 

sistema di scatto. Modi e tempi dell’attivazione del sistema di scatto devono essere scelti al fine di catturare 
il maggior numero di cinghiali; 

 la manutenzione delle trappole consiste nel mantenere efficaci le strutture di cattura riparando o sostituendo 

le parti eventualmente danneggiate e mantenendo il sistema di scatto perfettamente funzionante.  
 

b. Foraggiamento. 

 
L’attività di foraggiamento è finalizzata ad attirare gli ungulati all’interno delle trappole. Il foraggiamento deve 

essere realizzato con granoturco o con altri materiali vegetali appetiti agli animali. L’eventuale utilizzo di un altro 
tipo di foraggio deve essere formalmente autorizzato dall’Ente Parco. 

 

c. Trasferimento e/o posizionamento trappole 
 

Tali operazioni consistono nel trasferimento della trappola dal magazzino dell’Ente o dal luogo di smontaggio di 
altra trappola al luogo di posizionamento, eventuale livellamento terreno, taglio vegetazione, fornitura e 

posizionamento rete elettrosaldata sul fondo, montaggio trappola a regola d’arte comprensivo di schermatura 
pareti con telo ombreggiante o vegetazione, posizionamento segnaletica di cattura in corso, foraggiamento, 

attivazione sistema di scatto. L’Ente Parco può chiedere a sua discrezione alla ditta concessionaria di trasferire 

e/o posizionare fino ad un massimo di 40 trappole. 
Il posizionamento e/o il trasferimento può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di richiesta scritta inviata 

anche per posta elettronica da parte dell’Ente Parco o del Concessionario e previo sopralluogo congiunto, di cui 
dovrà essere redatto verbale, tra personale dell’Ente Parco e un rappresentante della Ditta Concessionaria. Gli 

strumenti di cattura dovranno essere montati e attivati entro le 48 ore dal ricevimento della comunicazione e 

dovranno essere posizionati esattamente nel luogo indicato dall’Ente: eventuali necessità di spostamento o 
rimozione delle trappole dovranno essere comunicate obbligatoriamente agli Uffici dell’Ente fornendo 

un’adeguata motivazione. 
 

d. Stoccaggio e trasferimento animali 
 

Una volta catturati gli ungulati devono essere trasferiti prima possibile al sito di conferimento. Tale sito deve 

essere autorizzato dalle autorità competenti. In ogni caso il trasferimento deve avvenire entro le ore 18:00 del 
giorno successivo all’attivazione del sistema di scatto. Il trasferimento e la permanenza nel sito di stoccaggio 

devono rispettare la normativa sul benessere animale e garantire il minor stress possibile agli ungulati. In 
particolare il percorso per trasferire l’ungulato dalla trappola al sito non dovrà in nessun caso superare i 50 km. 

Nel sito di conferimento gli ungulati dovranno essere riforniti giornalmente di acqua e cibo, divisi per specie, per 

gruppi di coetanei o singolarmente, in base al comportamento degli individui. Il medesimo sito dovrà essere 
sottoposto periodicamente ad un’accurata pulizia.  

 
e. Monitoraggio e documentazione 

 

L’Ente Parco procederà alla verifica del numero di cinghiali catturati. La verifica sarà effettuata congiuntamente 
al concessionario al momento del carico dei capi sul mezzo di trasporto adibito al trasferimento degli ungulati 

http://www.islepark.gov.it/
mailto:parco@islepark.it


 

 

 
 

   

 

 
Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  

 www.islepark.gov.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

dall’Isola d’Elba. La verifica sarà, di norma, settimanale e dovrà svolgersi in modo tale che il conteggio si possa 
svolgere in condizioni tali da non generare incertezze o inesattezze sul numero dei capi catturati.  

Il personale dell’Ente dovrà effettuare la conta e la verifica contestualmente al carico sul mezzo di tutti gli 
animali catturati, nessuno escluso. Inoltre tutti i capi, ovvero i capi per cui le norme do polizia veterinaria 

prevedono le marcature, dovranno essere identificabili e contrassegnati con opportuna marca auricolare prima 

che lascino il sito di conferimento. La frequenza della verifica potrà essere variata, previo accordo tra le parti. 
Contestualmente alla verifica il concessionario provvederà alla consegna di moduli compilati dei quali l’Ente 

Parco fornirà i modelli. Sui moduli devono essere riportati per ogni ungulato peso, sesso, classe di età, data di 
cattura e trappola di cattura, tempi di attivazione del sistema di scatto. La tempistica di consegna ed il tipo di 

modulistica sarà idonea rispetto alle valutazioni che l’Ente Parco deve eseguire per il rispetto dei termini 

contrattuali. Entro le 24 ore successive alla sua compilazione, il concessionario dovrà trasmettere all’Ente il 
documento “Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali” conforme al D.M. 16/2007 

opportunamente firmato dall’Azienda U.S.L. competente.   
L’Ente Parco si riserva la facoltà, a cadenza quindicinale, di procedere, senza preavviso alcuno, ad una verifica a 

campione di tutta la documentazione sopra menzionata.   
 

Articolo 4 – Durata della concessione 

La concessione del servizio avrà durata dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico al 31.12.2017. 
 

Articolo 5 – Importo stimato 
L’importo totale  per la prestazione dei servizi descritti all’art. 3 ammonta a euro 103.104,48 IVA e altri oneri 

previdenziali esclusi.  

Il corrispettivo deve ritenersi omnicomprensivo e remunerativo di tutte le attività oggetto del presente 
capitolato, liberando l’Amministrazione da ogni eventuale altra richiesta. 

 
 Articolo 6 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

L’importo corrisposto nella concessione del servizio del trappolamento per il perseguimento dell’equilibrio 
economico-finanziario è pari al massimo ad Euro 103.104,48 + iva. L’equilibrio economico finanziario viene 

raggiunto con la cattura di 1600 cinghiali e circa 260 mufloni nel biennio 2016-2017. 

 
L’importo corrisposto viene così suddiviso: 

 

Scadenza Importo IVA 
esclusa 

% su importo totale Note 

31 Marzo 2016 7217,31 € 7%  

30 Aprile 2016 7217,31 € 7%  

31 Maggio 2016 7217,31 € 7%  

30 Giugno 2016 7217,31 € 7%  

30 Settembre 2016 7217,31 € 7%  

31 Ottobre 2016 7217,31 € 7%  

31 Marzo 2017 7217,31 € 7%  

30 Aprile 2017 7217,31 € 7%  

31 Maggio 2017 7217,31 € 7%  

30 Giugno 2017 7217,31 € 7%  

31 Ottobre 2017 max 30.931,38 € 

Saldo finale, max 30%, 

corrisposto in base a cinghiali 
catturati 

Importo proporzionale al numero dei 

capi catturati compreso fra 1400 e 1600 
cinghiali* 

 
_* Importo definito secondo la formula: (n° cinghiali X 0,15)= % su corrispettivo totale 

 
 

I suddetti importi verranno liquidati entro 30 giorni dall’emissione della fattura in formato elettronico da parte 
del concessionario. 
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Alle diverse rate da corrispondere ai differenti stati avanzamento e alle penali sarà applicato l’eventuale ribasso 
definito in sede di aggiudicazione della gara. 

 

Si precisa inoltre che questo Ente, non essendo compreso in quelli elencati al comma 5 dell’art. 6 del D.P.R. 633 

del 26 ottobre 1972, potrà ricevere unicamente fatture in formato elettronico nelle quali sia indicato il 

pagamento dell’Iva con “esigibilità immediata”. 
 

Articolo  7 - Spese contrattuali, imposte e tasse 
Dopo l’aggiudicazione e ad esito positivo dei controlli di legge sull’aggiudicatario, l’Ente Parco procede alla 

stipula del contratto. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese nascenti inerenti e conseguenti 

l’aggiudicazione e la stipula del contratto (imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria, etc.). 
 

Articolo 8 - Fideiussione 
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve costituire quale cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 

del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., una garanzia fideiussoria a favore dell’Ente Parco, nella misura percentuale 
stabilita dal comma 1 dello stesso art. 113 e calcolata sul valore complessivo dell’importo contrattuale. Si applica 

l’eventuale riduzione del 50% qualora intercorrano le condizioni di cui al comma 7 dell’art. 75 del citato D.lgs. La 

fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio dell’Appalto e validità fino alla completa estinzione di tutte 
le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dell’Appalto. La 

fideiussione, bancaria o assicurativa  deve esplicitamente prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale; la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Ente Parco; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; l’indicazione dell’Ente 

parco Nazionale Arcipelago Toscano quale beneficiario o soggetto garantito. La cauzione definitiva è rilasciata da 
Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati ai sensi del comma 3 art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. La garanzia opera a far data dalla decorrenza dell’Appalto. La documentazione 
inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del contratto. La mancata costituzione della 

cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria 
prestata dall’aggiudicatario in sede di procedura di affidamento. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni 

stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. La cauzione sarà svincolata 
progressivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. L’Ente Parco 

autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Ente Parco 
stesso e l’aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non 

risultino danni imputabili all’aggiudicatario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali 

l’aggiudicatario stesso debba rispondere. 
 

Articolo 9 - Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario 
L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel 

rispetto della tempistica e dei modi stabiliti. L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla 

assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dall’appalto e assume in proprio ogni 
responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, 

sia dell’Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni 
stabilite, sollevando con ciò l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n°62 del 16.04.2013 recante il “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”, si conviene che gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori 

a qualsiasi titolo dell’impresa.  
L’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento sopra richiamato comporta la 

immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno 
subito dall’Amministrazione.  

 

Articolo 10 – Contestazioni e penalità 
Sono previste penali per le seguenti inadempienze da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’Art. 145 del D.P.R. 

207/2010 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006) a parziale o mancata realizzazione di servizi 
previste nel presente capitolato d’oneri. Nel caso di parziale o mancata realizzazione di attività, così come 

previste al precedente Art. 3, lettere a, b, c, d, e. l’Amministrazione Appaltante si riserva di applicare una penale 
per ogni richiamo formale, tramite lettera di ammonimento notificata via PEC, nei confronti del Concessionario. 
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L’importo totale delle penali, pari ognuna al 4 per mille dell’importo contrattuale netto, non potrà essere 
superiore al 10% dello stesso. L’Ente Parco si riserva inoltre la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore. 

 
Articolo 11 - Risoluzione del contratto  

La stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto stipulato mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) n. 3 richiami formali nell’arco del medesimo anno per inadempimento agli obblighi di capitolato; 

b) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 
c) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale se dovute; 

f) sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo; 
g) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del 

servizio nei termini previsti dal contratto; 
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione; 

i) non rispondenza del servizio eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività di cui all’art. 3; 

l) perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento del servizio in concessione. 
Le spese occorrenti per eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a carico esclusivo del 

Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto 
dell’amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e 

penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la 
risoluzione.  

 

Articolo 12- Recesso  
È facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’Art. 1373 del Codice Civile, anche se 

è già iniziata la prestazione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Tale facoltà sarà esercitata 
per iscritto mediante invio all’Aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a/r. La facoltà 

di recesso dal contratto si applica anche in caso di sopraggiunta impossibilità allo svolgimento del servizio a 

seguito di indicazioni normative o amministrative o per mancanza delle autorizzazioni necessarie da parte di altre 
Pubbliche Amministrazioni; in tal caso la Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere al Concessionario 

esclusivamente le somme dovute per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della 
risoluzione, oltre ad 1/10 delle prestazioni ancora da eseguire. 

Tali somme verranno commisurate al numero delle catture di cinghiali effettuate sino alla data di recesso. 

Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla ricezione di detta comunicazione.  
 

Articolo 13 - Varianti  
Fermo restando l’ammontare complessivo del costo dei servizi, il termine massimo d’esecuzione e la scansione 

temporale, le modalità di realizzazione delle azioni potranno subire delle modifiche seppure in modo tale da non 
comportare cambiamenti circa la natura degli interventi e le caratteristiche di merito del progetto, per esigenze 

dell’Amministrazione od anche su proposta dell’Aggiudicatario, al fine di assicurare il risultato più efficace ed il 

pieno raggiungimento degli obiettivi del servizio affidato. Tutte le modifiche proposte dall’Aggiudicatario 
dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione che potrà, ad insindacabile 

giudizio, autorizzarle in relazione a situazioni contingenti che potrebbero rendere necessari l’anticipazione, il 
differimento o la modifica di alcune azioni o ad oggettive ragioni di opportunità rispetto all’obiettivo di massima.  

 

Articolo 14 - Tutela riservatezza 
L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e 

provvedimenti in materia di riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 
dell’Ente Parco di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere 

utilizzati dall’Appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione delle attività previste dal 
Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo. In particolare, l’Appaltatore deve: mantenere la 
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più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale 
informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l’esecuzione del contratto; non divulgare a nessun 

titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento dei servizi, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i 
casi in cui l’amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso; adottare, 

nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l’obbligo di cui 

sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi 
estranei eventualmente coinvolti nell’esecuzione dell’Appalto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di 

cui al presente articolo l’Ente parco si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatta sa lva 
ogni altra azione per il risarcimento del danno. 

 

Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa 
La Stazione appaltante, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di 

risarcimento danni e senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a 
titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva 

espressa di cui all’ art. 1456 del codice civile, previa comunicazione della volontà di avvalersi di tale facoltà, 
anche per una sola delle seguenti cause: 

1) n. 3 richiami formali nell’arco del medesimo anno per inadempimento agli obblighi di capitolato; 

2) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 
3) non rispondenza del servizio eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività di cui all’art. 3; 

Nei casi di risoluzione del contratto per i casi su elencati, alcun corrispettivo è dovuto al concessionario a titolo di 
risarcimento del danno da mancata esecuzione del contratto o per qualsiasi altra causa. 

Il concessionario rinuncia sin d’ora all’azione risarcitoria o di manutenzione del contratto. 

 
Articolo 16 - Subappalto e cessione contratto 

Per la concessione del servizio oggetto del presente capitolato, non è consentito il ricorso al subappalto. 
Sono vietati i seguenti atti da parte dell’Appaltatore: la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte, salvo 

quanto disposto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. E fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 
relativamente ai motivi soggettivi. Gli atti sopra elencati sono nulli e determinano la risoluzione di diritto del 

contratto, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell’Ente Parco. 

 
Articolo 17 - Controversie  

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria, sarà deferita alla cognizione 
delle sedi giudiziarie di Livorno, competenti per materia e valore.  

 

Articolo 18 - Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato  si precisa che, la procedura di affidamento della 

presente fornitura di servizi è soggetta alle norme e condizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 
163/2006 e del DPR 207/2010, alle norme di Contabilità dello Stato, del Codice Civile, del Codice di Procedura 

Civile.  
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