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SEI Toscana S.r.l. 
 

Sede legale: 53100 Siena - Via Fontebranda 65 
Sede amministrativa: 53100 Siena - Via Simone Martini 57 

C.F./R.I. di Siena n. 01349420529 
 

(Tel. 0577 15 24 435 – Fax 0577 15 24 439– e-mail: segreteria@seitoscana.it ) 

 

Allegato A 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Invito a manifestare interesse ed a presentare offerta per l’affidamento, 
suddiviso in lotti, della 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA (DPI E DPC) E 
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE 

PER SEDI OPERATIVE DI SEI TOSCANA S.R.L. DISLOCATE SUL TERRITORIO D’AMBITO DI 
PROPRIA COMPETENZA 
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Art 1. Oggetto della fornitura  

Sei Toscana ha la necessità di individuare sul mercato uno o più Operatori Economici che provvedano 
alla di fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva (DPI e DPC) e calzature 
antinfortunistiche per sedi operative di Sei Toscana Srl dislocate sul territorio d’ambito di propria 
competenza. 

La Committente è dotata di un sistema gestionale proprio, Ekovision Gestione Ciclo Passivo, con il quale 

l’operatore prescelto (“Affidatario” o “Fornitore”) dovrà rapportarsi digitalmente ove necessario. 

L’Affidatario riceverà l’ordine di acquisto, che dovrà, a seguito della consegna, essere evaso allegando 

copia del relativo Documento di Trasporto. 

Art 2. Descrizione della fornitura  

La fornitura è suddivisa in 3 lotti: 

1.1. LOTTO 1: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA (DPI e DPC) 

 

Codice Descrizione 

  Archetti 

  Bombolette spray contro le vespe 

  Cassetta primo soccorso a due ante con sfigmomanometro 

  Cerotti assortiti (20pz) 

  Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 

  Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 

  Confezioni garza sterile 

DPI 01 Elmetti di protezione EN 397. Colore giallo 

  Forbicine 

DPI 20 Grembiule per saldatori 

DPI 02 Guanti contro il freddo 

DPI 07 Guanto pieno Fiore di bovino - Guanti in pelle. EN 388 

DPI 04 Guanti monouso Nitrile spessore maggiorato 

DPI 21 Guanti specifici per saldatori 

  Guanti sterili per cassetta primo soccorso 

DPI 03 Guanto in filo continuo di nylon/poliestere, palmo ricoperto in poliuretano 

DPI 06 Guanto nitrilico 

DPI 13 Inserti auricolari. Livello di protezione 25dB 

  Kit lava-occhi 

  Kit per gruppo AB Reintegro senza misuratore di pressione 

  Kit per gruppo C 

  Lacci emostatici 

DPI 22 Maschera per saldatura (casco) 
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DPI 23 Mascherina FFP2 per saldatori 

DPI 08 Mascherine protezione Classe EN149:2001 FFP2 usa e getta con valvola 

  Occhiali a maschera lenti policarbonato con filtro per taglio/braso saldatura 

DPI 10 Occhiali a mascherina 

DPI 11 Occhiali protettivi. Norme EN 166 ed EN 170. LENTE CHIARA 

DPI 11 Occhiali protettivi. Norme EN 166 ed EN 170. LENTE SCURA 

DPI 12 Otoprotettori cuffie 

  Pacchetto ghiaccio istantaneo monodose 

  Pinzette sterili monouso 

  Rotolo di benda orlata alta cm10 

  Rotolo di cerotto alto 2,5cm 

  Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

  Soluzione cutanea iodiopovidone 125ml 

  Soluzione fisiologica 250ml (sodio cloruro 0,9%) 

  Teli sterili monouso 

  Termometro 

DPI 18 Tuta usa e getta rischio chimico 

  Valigetta Primo Soccorso gruppo C 

DPI 19 Visiera 

  Visiera per saldatori 

 
 

1.2. LOTTO 2: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DPI e DPC (COVID) 
 

Codice Descrizione 

DPI 05 Guanto monouso vinile e/o nitrile 

  Mascherine chirurgiche 

DPI 09 Mascherine FFP2 senza valvola 

  Flacone gel sanificante con erogatore 

  Taniche gel sanificante 5lt 

 
1.3. LOTTO 3: CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE 

 

Codice Descrizione 

DPI 15 Scarpe invernali alte 

DPI 15 Scarpe invernali basse 

DPI 14 Scarpe estive alte 

DPI 14 Scarpe estive basse 

DPI 16 Stivali antinfortunistici colore giallo 
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Art 3. Definizioni e specifiche tecniche  

Per il dettaglio delle specifiche tecniche si rimanda all’Allegato A1 – Specifiche tecniche DPI. 

In mancanza della scheda di sicurezza/tecnica è necessario far riferimento alla descrizione del prodotto 

riportata all’art. 2. 

Art 4. Durata e importo presunto della fornitura  

Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. 

La fornitura è suddivisa in lotti in ragione della finalità cui sono chiamati i diversi prodotti. 

Si precisa che gli importi dei singoli lotti così come rappresentati nella lettera di Invito a Manifestare, 

seppure determinati sulla base degli storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente 

indicativi e pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura: qualora non venissero 

raggiunti nel periodo di validità del contratto, l’Affidatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o 

ad indennizzi di qualsiasi natura.  

Ove l’importo stimato di fornitura si esaurisca prima della scadenza temporale del contratto, la 

Committente si riserva comunque di richiedere la prosecuzione delle forniture alle stesse condizioni 

fino alla naturale scadenza del contratto, senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva per il fornitore.  

Viceversa, nel caso ’importo stimato del contratto non si esaurisca al termine del contratto, la fornitura 

non si intenderà comunque automaticamente prorogata. 

SEI Toscana si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle stesse condizioni vigenti alla scadenza del 

periodo di affidamento, nessuna esclusa, fino ad un massimo di mesi 12 e comunque nelle more dello 

svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo e successivo contraente.  

Il contratto verrà eseguito a misura e quindi verranno pagati esclusivamente i prodotti 

effettivamente ordinati e consegnati. 

Per l’espletamento della presente fornitura non si riscontra la presenza di rischi da interferenza, poiché 

l’oggetto del contratto consta nella mera fornitura di DPI e DPC. Per quanto sopra, per l’espletamento 

della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono 

valutati pari a zero. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale del Fornitore 

recarsi presso le sedi aziendali di SEI viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:  

1. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali  

2. procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni  

3. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito  

4. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste  
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In sede di offerta dovranno essere comunque indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio 

specifico di impresa (cd “oneri aziendali”) ricompresi nel totale offerto. 

Art 5. Consistenza e limiti di fornitura  

La fornitura comprende tra le altre, sicuramente le seguenti prestazioni:  

1) trasporto e consegna delle forniture presso una delle seguenti sedi aziendali, specificata 

nell’ordine di consegna: 

provincia AREZZO 

AREZZO - VIA SETTEPONTI 153 D 

LE TOMBE - POPPI 

SANSEPOLCRO - GRICIGNANO 

TERRANUOVA BRACCIOLINI  

AREZZO - LA CELLA 

 

Provincia GROSSETO e LIVORNO (Val di Cornia) 

CASTEL DEL PIANO - VIA DELLE CELLANE 

CIVITELLA PAGANICO 

VALPIANA - LOC. MAGRONE 88 

GROSSETO – VIA GIORDANIA 

PIOMBINO VIA ISONZO 23 

 

Provincia SIENA  

POGGIBONSI - LOCALITA' FOSCI 

SIENA - VIA SIMONE MARTINI, 128 

BUONCONVENTO – ZONA IND.LE VIA LIZZARDI 

CHIUSI – VIA ROMEO DE LUCA 

SINALUNGA – VIA GUIDO ROSSA 

  

L’elenco sopra rappresentato non deve essere comunque considerato esaustivo, SEI Toscana si 
riserva di integrare e modificare i luoghi di consegna in qualsiasi momento senza che questo 
possa comportare oneri aggiuntivi per la stessa. 

2) tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'Affidatario, comprese 

nei prezzi di offerta ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto 

conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell‘Affidatario;  

3) il Fornitore effettuerà le operazioni di scarico/carico del materiale fornito dal bordo del mezzo 

di trasporto a terra con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro;  

4) documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d’uso e manutenzione. 
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Art 6. Tempo utile e modalità per la fornitura  

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi da SEI, come 

descritto in precedenza. A tal fine, congiuntamente all’affidamento del servizio, l’impresa fornitrice 

dovrà comunicare i recapiti telefonici ed e-mail a cui inviare gli ordini. Le consegne dovranno essere 

effettuate, in porto franco, presso una delle sedi indicate al precedente articolo 6 nel seguente orario:  

✓ giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00-12.00 e 14.00-17.00  

Ciascun ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che oltre ai dati identificativi 

della società dovrà riportare almeno, descrizione e quantità del materiale, nonché riferimento 

dell’numero di ordine. 

Ogni comunicazione relativa alla gestione del contratto andrà indirizzata a persona indicata nei 

documenti contrattuali. 

Le consegne dovranno avvenire durante tutto l’anno senza alcuna chiusura per ferie, pertanto, 

l’Affidatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole 

giornate festive.  

Per le tempistiche di consegna, così come per gli altri aspetti logistici ed in generale il livello di servizio 

garantito, si rimanda al Progetto Tecnico di Fornitura come descritto nella lettera di Invito a 

Manifestare. 

Art 7. Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore  

Saranno a carico del Fornitore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:  

✓ eseguire le prestazioni oggetto della fornitura secondo quanto previsto dalle presenti specifiche  

✓ non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della 

normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti 

necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della 

normativa vigente  

✓ nominare e comunicare un proprio referente dotato di numero di cellulare ed un numero fax 

ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura  

✓ su richiesta di SEI ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi 

all’ordine  

✓ la fornitura del catalogo dei prodotti oggetto della fornitura, tutti in lingua italiana  

Art 8. Pagamenti   

Il pagamento della fattura sarà effettuato con bonifico bancario a 120 giorni fine mese dalla data di 

ricevimento della stessa subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge e alla accettazione 

della fornitura. 
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Ogni fattura dovrà riportare il numero del relativo ordinativo nonchè il Codice CIG 0515753CD3. Le 

fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al paragrafo 

precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate 

bancarie complete per l’effettuazione del pagamento. Non saranno ammesse al pagamento fatture 

comprendenti anche un solo articolo non regolarmente consegnato e controllato.  

Art 9. Subappalto e cessioni del contratto  

È assolutamente fatto divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in 

parte, il contratto, pena la nullità. Non è ammesso il subappalto/subfornitura se non debitamente 

autorizzata. È vietata la cessione unilaterale del credito se non debitamente autorizzata, così come è 

fatto divieto all’Affidatario se non autorizzata,  a pena di immediata risoluzione del contratto, di 

sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto.  

Art 10. Diritti d’autore  

La Committente non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto Affidatario abbia usato 

nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

L’Affidatario riterrà indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni 

pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi 

rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda 

derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.  

Art 11. Garanzie  

La fornitura di cui alla presente Allegato A con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola 

d’arte, con l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all’ ART. 3 Definizioni e specifiche 

tecniche. Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti sicuri ai sensi della definizione dell’art. 2 del D. Lgs 

115/1995 e s.m.i. e garantisce i prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di effettiva 

consegna. Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, 

durante tale periodo, nei beni forniti, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei 

materiali impiegati o da cause legate al trasporto e consegna degli stessi o che si deteriorino, per difetti 

non riconducibili a un normale utilizzo. L’intervento in garanzia comprende prodotti, mano d’opera ed 

eventuale trasferta per il ripristino della corretta funzionalità della fornitura.  

Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sottoindicate prestazioni:  

✓ la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di 

materiale o di fabbricazione;  

✓ la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di 

attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione;  

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile di 

SEI, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi. 
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Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di comunicazione della Committente con cui si notificano 

i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo e, 

entro tale termine, a ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi ai sensi del DPR n. 224/1988 e 

s.m.i. In caso contrario SEI si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al 

Fornitore l’eventuale maggior prezzo, fatta salva l’applicazione delle penali maturate e l’addebito di 

maggiori danni ed applicando le penali di cui all’ART. 14 Penali. 

Art 12. Accettazione della fornitura 

La fornitura con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con l’impiego di materiali 

rispondenti a quanto indicato all’ ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche. Costituisce parte integrante 

dell’accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all’ ART. 7 Tempo utile e 

modalità per la fornitura. SEI sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti 

o rifiutarli. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle 

prescrizioni tecniche. 

SEI si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle 

forniture per verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nei presenti documenti. Nel caso che 

le prove confermino la rispondenza della fornitura a quanto indicato, le spese sostenute per 

l’effettuazione delle prove saranno a carico di SEI, viceversa nel caso che le prove confermino invece la 

non corrispondenza a quanto indicato nelle presenti specifiche tecniche, la Committente, si riserva di 

recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l’effettuazione delle prove, salvo il 

risarcimento dell’ulteriore danno. Nel caso in cui SEI intenda effettuare le prove sopra citate, affinché 

il Fornitore possa essere presente a tali prove, verrà data comunicazione a mezzo PEC, con l’indicazione 

del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno 48 ore di anticipo. L’assenza del 

Fornitore durante le prove non invalida il risultato delle stesse. Il Fornitore non potrà impugnare in 

alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l’accettazione di partite della stessa fornitura 

avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegna 

successive. L’effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il Fornitore da eventuali 

difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’accettazione, ma vengano in seguito 

accertate. In tal caso il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere ad eventuali visite di 

accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.  

Art 13. Penali  

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale 

pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di 

consegna fissata, come previsto dal PTF. Per ritardi superiori a 10 (dieci) giorni solari, SEI si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell’Affidatario inadempiente, anche gli eventuali 

maggiori oneri che SEI dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra impresa del 

materiale oggetto della presente gara. Al fine dell’applicazione delle penali, sarà considerato come non 

consegnato, il materiale giudicato non conforme, inoltre, sarà applicata medesima penale anche in caso 

di ritardo nel ripristino dei difetti riscontrati. 
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Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile dell’esecuzione del 

contratto in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti al Fornitore e sono 

cumulabili tra di loro. Il Fornitore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo 

delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa dalla Committente. 

L’importo complessivo delle penali, determinato dal Responsabile dell’esecuzione, non potrà superare 

il 10% dell’importo contrattuale d’appalto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non 

pregiudica il diritto di SEI di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 

2, del Codice Civile. Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data 

di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile.  

Art 14. Responsabilità e rispetto delle normative  

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno 

garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno 

pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 

ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed 

allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto 

proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle 

prestazioni oggetto della presente fornitura, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose 

sia di proprietà della Committente sia di terzi, tenendo esonerata la Committente stessa dalle relative 

conseguenze. In ogni caso, la Impresa Fornitrice deve garantire che la fornitura nel suo complesso ed 

in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto 

non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la 

sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il 

materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e 

logistica.  

Art 15. Vincolo giuridico e cauzione definitiva  

L'affidamento della fornitura è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 

richieste nei presenti documenti. Mentre l'Offerente resterà impegnato per effetto della presentazione 

stessa dell'offerta, SEI non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti 

alla selezione e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. A garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai presenti documenti, l’Affidatario 

dovrà provvedere al deposito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo previsto per la fornitura. 

La garanzia può essere dimezzata ove l’Affidatario si dimostri in possesso delle Certificazioni di Qualità 

e Sicurezza previste dalla vigente normativa, presentando copia autentica delle stesse. La garanzia 

fideiussoria potrà essere in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione 

rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs. n. 

385/1993. 
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La suddetta fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale.  

Dovrà altresì prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della 

Committente senza eccezioni opponibili a questa. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate 

in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno accertato.  

Art 16. Recesso  

SEI, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa affidataria, ha facoltà , in 

base alla relativa gravità, di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di 

cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC. 

Fermo quanto sopra previsto, SEI Toscana si riserva di recedere dal presente Accordo in qualunque 

momento, formulando esclusivamente una comunicazione scritta al Fornitore a mezzo di lettera 

raccomandata a/r o via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni consecutivi di calendario. 

Nel caso in cui la Committente receda dall’Accordo, il Fornitore non avrà diritto ad alcuna indennità, 

compenso e/o risarcimento di qualsiasi danno o quant'altro, fatto salvo il diritto ai corrispettivi maturati 

per l’attività svolta fino alla data di efficacia del recesso. 

SEI si riserva la facoltà di effettuare ulteriori selezioni di fornitori per l’approvvigionamento di tipologie 

specifiche di ricambi anche se incluse nei listini di cui alla presente documentazione.  

Art 17. Disposizioni  

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.  

Art 18. Fallimento o morte dell’Affidatario  

In caso di fallimento del Fornitore, la fornitura si intenderà senz’altro revocata e SEI provvederà a 

termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà della Committente scegliere nei confronti dell’erede 

dell’Affidatario, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 

Art 19. Osservanza di leggi e decreti 

L’Affidatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei documenti della 

presente procedura in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni obbligatorie che siano o 

che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni ivi 

presenti. L’Affidatario è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 

lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del 

presente capitolato  
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Art 20. Definizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia tra la Committente e l’Affidatario, che non si sia potuta definire in via 

amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello 

di Siena.  
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